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LE ERUZIONI DEL VESUVIO 

TRA IL 79 E IL 1631 

Fra tutti capitoli della storia del Vesuvio quello che riguarda le eruzioni 

comprese tra il 79 e, il 1631 comprende le maggiori incertezze e contradizjoni. 

Pochissime sono le notizie su cui convengono la màggior parte de' più 

accurati scrit~ri vesuviani; molte notizie non sono convalidate da documenti; 
moltissime sono infondàte o sbagliate addirittN.ra. 

Per .dare un primo ~s~mpio ricord erò che ' una testimonianza di LEONE 
OSTlENSE, per uha sola eruzione del Vesuvio, è stata riferita, da diversi autori, 

a -tre differenti eruzionì: 1036, 1038, 104~, invece è riferibile a quella del 968. 

Così FALCONE SCIPIONE nel suo Discorso naturale delle cause ed effetti 
ca'l.,tsati nell'incendio del Monte Ves evo, Napoli, Beltrano, 1632, nel Cap. III, 

presenta un quadro cronologico delle eruzioni del Vesuvio dal 79 al 1631, . e 
ne eDUlllera 'venti. 

Le date sono 81 (79), 200; 204, 305, 321, 471, 472, 473, 512" 537, 685, 879" 
993, 1024, 1036, 1038, 1049, 1138, 1139, 1500. 

Forse, perciò, il P. ORSI I) nel suo famoso epitaffio, che leggesi sulla via 
regia di Portici, in memoria della eruzione del 1631, sçrisse: vici es ab satu 
solis, ni fabulatur historia, arsit Vesevus. 

, Ma nella serie riportata dal FALCONE, su ricordata, vi sono àlmeno dieci 

notizie inesatte o' insussistenti! 

* . . 
Delliargomento si SOll0 occupati, in modo generale, e con maggiore esat. 

t ezza: AULDJO J.; BARATTA M.; BRACCINI G. C.; DEL GIUDÌCE F.; MASCOLO G.; 
MERCALLI G.; PALMIERI L. ; PELLEGRINO C.; RECUPITO G. C.; SCACCHI A.; SINI

SCALeO C.; DELtA TORRE G. M.; nelle rispettive opere che citerò nella bibliografia. 

I) DR URSO J. B. - Inscrtpt1on es. - Neapoll, Montan1l!FO, 164.2, pago 101. 
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Più modernamente se ne è occupato EASTMANN C. R. nene sue due 

memorie: 
- L es é'Y'Uptions du vésuve pendant la première pa1"tie du moyen-age

« Revue Scient. »' Serie V, tomo VII, 'pago 37,-42: Paris, 1907, e , 
.-:... Disputed Vesuvirbn Eruptions - « Science » N. S. XXIV, Paris, 1907, 

Ma si tratta di articoli riassuntivi, senza che l'autore discu.tesse o risol

vesse alcuna questione. 

Di questo argomento si occuparono in modo speciale, per qu~nto io 'sappia, 
il C~PASSO nei suoj Monumenta acl Neapolitani Ducatus Historiam pe1"tinentia, -

Neapolis, Giannini, 1888; 
e il MERCALLI nella memorja: « Le notizie sismo-vulcaniche riferite nelle 

cronache napoletane apocrife o sospette ». Areli. Storo Provo Na,p. 1898. XXIII, 

fasc, II, ]!lag. · 376, . 

Ma tali lavori riguardaNo aleune . delle numerose erHzioni méc1ioevali . -, . . 
lo ho riscontrato delle singole eruzioni vesuviane compres~ tra il 7.9 e 

il 1631 i più conosciuti autori che le hanno riferite, vagliandone la veridicità 
come meglio mi è riuscito; ammettendo quelle 'eruzioni o quelle flOtizie di 
attività o di riposo del Vesuvio quando i documenti erano almeno sufficienti' , 
e cancellando quelle date che risultavano affatto insussisten:ti o non dimostrate. 

Ecco perchè presento questo lavoro piuttosto come uno studio bibÙografico 
convinto che per la critica dei documenti storici si richieggano c . , onoscenze 
speciali e ricerche anche p:itl accurate di quelle che io abbia potut . 

. .. . . o esegUIre. 
Saro grato, perCIÒ, a chI potrà suggeru'mi rettifiche e IUI'g'l' t. . lOramen 1. 
Nè si guardi che spesso ho tenuto conto anche di scrittor' d: . I 

. . .. .• 1, per Ire COSl, 
fimorI, dI storIa veSUVIana, perche la loro testimonianza e' stata 

sovent'e 
utilizzata anche da scrittori importanti; ne è seguita quindl' la 

necessità di 
riscontra'l'li, citarli, e val u tarne la testimonianza. 

l 
I 

, . 

"'I 
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Agnelli, 1759. 

8. _ EASTMANN C. R. - Disputed Vesuvian En~ptions. « ScieFlCe» N. S. XXIV, 

Paris, 1907. - Les eruptions clu Ves uve pendant la premiè'/'e partie du moyen

. age. - Rèvue Scienti( Serie V, tomo VII, pago 37-42. Paris, 1907. 

9. _ FALOONE NIOCOLÒ. - L'intera istoria della (amiglia, vita, miracoli, traslazioni 

e culto .del glorioso m.a1'tù'e S. Genna'ro. Napoli, Mosca, 1713. 

10. - FALOONE SOlPIONE. ·- Discorso Natu rale delle Cause ' ed effetti cCtl~sa,ti nell' in
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11. - FRIEDJ.AENDER IMMANUEJ,. - E'puptions geschichte des Vesztv in «Ka,rten des 

Erl!lptionskegels Ides VeSllv und des Vesllv-kl.1aters». - Nap@li - Detken et 

Rocholl. 1913. 

12. __ DEL GIUDIOE FRANOESOO. - Brevi considerazioni int01'1bO ad alcztni 'più costanti 

fenomeni 'vesuviani (con una tavola cronologica delle principali eruzioni dal~ 
l'anno 79 al 1850). - Atti R. Istit . .Incoraggiamento. - Napoli, tomo IX, "1861. 

13, __ LE HON. H. - Histoi1'e complète de la grande éntption du Vésuve de 1631. 

Bru:telles, '1865. 

14. __ MA ORINO JOSElPlL - De Vesuvio. - NeapOli: Fasulo, 1693 . 

. ....:. MASOOLO J, B. - De Incendio Vestwii eOJcztato XVII kal. tanuar. anno trige-
15. , . L 'b ' v C C7 l' , simo p1'imo saecztU Decol?n·isept1.?7u. z 'r~ ~L um M'ono ogu~ supe'/ "I.oNm~ 

incendioq'um. NeaFloh, Ron.el!JgH010, 1&32. 

, M TI GIUSEPPE - Disco'rsi storici-filosofici sopra il Vesuvio. Nap0li, di Si-16. -- ECAT . 
mone, 1754, pllJg. XLVII. 

l, 
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17. - MERCALLI GIUSEPPE. - Vulcani e fenòmeni vulrzanici in Italia. (Geologia d'Italia 

di Negri, Stoppani e Mercalli. V~l. ' III). ' Milano, Vallar.di Fr., 1883. 

18. - MERCALLI GIUSEPPE. - Le notizie sismo-vulcaniche riferite nelle cronache na
poletane apocrife o sospette. Ar~h. Stor. Prov . ..Nap. 1898. XXIII. fase. II, pago 376. , 

19. - ,PALMIERI LUIGI. -Il Vesuvio e la sua Storia in «Lo Spettatore de! Ves. e dei 

C. Flegrei ». N. S. Napoli, ' 1887, pago 7-33. 

20. - PARAGALLO GASPARE. - Isto1'ia 'Naturale del Monte Vesuvio . - Napoli, Rail

lard, 1705. 

21. - PELLEGRINO CAMILLO. - Discprso istorico degli inc.endi naturali de'l monte 
Vesuvio e di all'ri luoghi di Terra di Lav01'o, detta anticamente Campania, 
raccolto dal Signo?' Camillo Pelleg'J:'ino Capuano a' di 16 dicembre 1631. 

Manoscritto non originale, posseduto dallo scrivente. ,L'originale conservavasi 
nell'Archivio 'del Monastero dei SS. Apostoli in Napoli. . 

22. - PHILLIPS J.OHN. - Vesuvius. - Oxford, 1869. 

23. - RECUPITO JULllJS CAESAR. - De Vesuviano' Incendio et de te1'1'aemotu Calabriae 
Nuntius . ~ Romae, de Rubeis, 1670. 

24. - ROTH JUSTUS. - De1', Vesuv und die Umgebung von 'Neapel. - Berlin-, 1857. ' 

~5. - DI S. ANNA GIROLAMO. - Vita di S. Genna1'o. - Napoli, Mosca, 1707. 

26. - SCACCHI A. - Is toria delle eruzioni del Ves~vio accompagnata dalla Bib-lio
grafia delle opere scritte su gùesbo vulcano. -:- In « Il Pontano» Bibl. di 
·Sc. Lett. ed arti. - Napoli, 1847, pago 16-21. ' . 

27. - SCHNEER T. A. - The histor'lj o{ Vesuvius {rom A. D. 79 to A. D. 1907. - Portici , , 
Tip. Della Torre, 1907. 

28. - SINISCALCO CARLO. - C01?tpendio delle principali eruzioni vesuviane 'dall'anno 

79 e. V. in(ìno alla descrizione (lelle recenti. - Napoli, Cl}taneo, 1863. 

29. - SlNISCALCO CARLO. - [storia del Vesuvio e del 1,,[. Sommà, con la descrizione 
, delle principali eruzioni vesuviane dall' anno 79 e. V. fin o alle recenti.

Napoli, Tip. Acc. Se. 1890. 
30 .. - DELLA TORRE GIOV. M. - Storia e {enome1~i. del yesuvio. - Napoli, Raimondi, 1755. 

31. - DELLA TORRE DUCA SEN. - B'reve descrizione dei principali incendi i dèl M. Ve
suvio e di molte veq,zlte di essi ora per la '{N'ima volta ricavate dagli sto
r ici contemp01'anei ed esiste1iti nel gabinetto del Ducet della Torre. - Na

poli, Sangi~omo, 1795. 
32. - VALENZIANI MATTIA. - Indice spiegato di tu,tte le .p'rodùzioni del Vesuvio ... -

Napoli, Mazzola-Voccola, 1783. 

33. - (VOLPI CELLA FILIPPO). - Notizie storiche delle eruzioni del' Vesuvio. - Annali 

civili delle Due Sicilie. Vol. VII, 'p. 31-38. - Napoli, 1835. 

DOCUMENTAZIO:NE E DIS.CUSSIONE 

SULLE SINGOLE ER.UZIONI 

' . 

Il Vesuvio dopo il 79. 

Quale ' fosse la forma del Vesuvio dopo l'eruzione del . 79 sarà sempre 
\1ll argomento di difficile soluzione, finchè non si avrà la fortuna di' trovare 
qualche documento dell'. epoca. 

La questione fu a lungo discussa con ù_na domanda quasi identica: quale 
fo~se la forma del Vesuvio prima della eruzione del 79. E in verità una ri
sposta conclusiva non fu ' data. 

Si tratta di sapere se il Gran Cono Vesuviano fosse esistito o no prima 
del 7~; se cioè prima dellçt distruzione di Pompei l'edifizio del vulcano par
tenopeo fosse formato di due coni concentrici o del solo cono attualmente 
esterno, che era il . Vesuvius mons dei romani i) . . 

In un altro mIo lavoro inedito ho riassunta la questione, e ne ho ricavato 
il convincimento che il Vesuvius mons degli antichi, prima del '79, risultasse 
di un solo edifizio conico (l'attuale NI. Somma), che presentava all' estremità 
un enorme cratere, nè più, nè meno come tanti edifizi dei vulcani flegrei che 
gli stanno a breve distanza. 

Nè, secondo me, per la eruzione del 79, si formò un cono lntercluso, 
con cui si sia iniziato l'attuale Gran Cono Vesuviano. - Le gTandi eruzioni . , 
in edifizii vulca:r.J.ici già formati, lasciano sempre un gran cratere di esplo-
sione, e non costruiscono un cono iatercluso. Così del resto fu per l'istesso 
cratere vesuviano per la, eruziolillil del 1906. 

Per la esplosione del 79 saltò in aria la planities descritta da STRABONE 
che trovavasi all'estremità del monte; forse crollò anche porzione della vetta 
lungo il fianco meridionale; di qui la ruina montis, accennata così breve-
mente ma così sèultoriamente da PLINIO CECILIO 2). . 

Con l'attività susseguente al '19, che forse fu molto lenta, dato l'enorme 
,consumQ di materiale e di energia nella fase esplosiva precedente 3), cominciò 
il periodo costruttivo che dovè raggiungere il culmiae, forse, verso il 1036, 
(ij,tlando i ' documenti per la prinla volta ci parlano €li lava fuoruscita dai 
fiaIilchi del vukan6. 

Pi1!J, di tutto credo che la seguente figura esprima meglio che le paa'ole 
il mio concetto sullo stato del Vesuvio prima e dopo il 79. 

1) Attu,almente i due coni concentrici sono il M. Somma, ed il Gran Cono Vesuviano; anzi spesso 
nel cratere del Gran Cono si forma un altro cono intercluso, come è appunto nell'attuale periodo di 
ric0struzione, e qualche volta vedesi anche un a ltro conetto nel cono intercluso. 

2) Eptstol. VI, 16.. ,. 
8) DosI ~nche dopo l'eruzIOne del 1831, la prima eruzIOne avvenne nel 1680, oloè circa 30 anni dopo. , 

/ 
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Probabile forma del Vesuvio prima del 79 
quale lo videro Spartaco !l Strabone. 

(Crate"re di esplosione del1'.eruzìone preceden te quella 
del 79, in parte ri empito dal materIale fra na to dagli orl1). 

~ Il Vesuvio' verso il 172. 

Probabile forma del Vesuvio dopo 11 79 
quale io videro Dione e Procopio. 

(Spaccato ideale verticale 
del cratere di esplosione del 79). 

prl'mo documento che riguardi il · Vesuvio lo si trova in Dopo ·il. 79, il 

GALENO. t . edico dell' antichit à che visse dal 131 al 210, verso il 172 
Ques o lllSlgne m 12 d l 'b T 

. . De M edendi Methodo i) ; ove nel Qap. e LI l'O "\, scrIsse la sua opex:a. . . .' 
parlando della salubrità della Campama, dIce: , '. 

. t· Ul' ab Arcto ad westivum occasum pei'tlant VesuvlUs CO.lllS « Ommbus vero ven lS q , ·t '1' 'd li t t 
. . . ab eo ad mare usque pervem , re lquae VI e CH ma e-obiicitur ' multumque cmerlS . O _ . 

' . busta est t um quae nunc etiam Ul'ltur. mma haec aerem riae, tum quae m eo com , 
effLCiunt siccum ». 

La frase quae nunc 
vedeva fuoco al Vesuvio; 

etiam urittw direbbe che ai tempi di GALENO s~ ' 
forse era in attività stromboliana; il che è molto 

probabile 2) . . Il' . 
Alcuni credono invece che queste parole Sleno un accenno a e~uzlOne 

'1 h ' olto difficile l) erchè nel 203 GALENO aveva 72 amni e non del 203' l C e e m, . 
' 'tto l'", cosi tarda età l'opera De M edendz Methodo. pare che avesse SCrI , ,-< • 

Eruzione del 203. 

- C · a) · ella sua H istoria Romana) a Lib. LXXVI, serivendo la DIONE ASSIO n . 
. . t ·· S (163-211) raccontando della morte del prefetto Plau-VIta dI Set %mw evero , 

ziarno, che è ritenuta n el 203) dice : . 

d· plenduit in monte Vesuvio ignis maximus , tantique mugitus « Per eos les ex . . . . 
audirentur; in qua CIVItate ego, quoties moror In Italia, extitere ut Capufllm usque 

habitare soleo ». (CASSll DIONIS. 

V 01. 1[, Il. 1272). 
IIisto?'iae Romanae quae supe1'sunt. Hamburg, 175(i), 

>I d di M ethodo Libri XlIII. Venetii s, apud Juntas , 1609. . ') GA LEN O, - D e "" e e'I? M' l 
G - Vuloant e r enomen€ vuloaniot 1m Italia . - I a no, 1883, pag, 61. ') MERCALLI IUSEPPE. - . d' l 

"n Nicea n e l 150 d C. Mor i nel 230. Qum I ne 203, anno dalIa eruzione a) DION B OASSIO n acque ~ . . ' 

aveva 53 a nni. . 80 1"b .'. ma n on ne est h ' Scrisse sotto Alessa ndro Sever o la HiStorta Rom ana ID I 11 , • r a n o c e l primi 60; 
. l h dal compendio (Epitome Dtonts) c ile ne fece GIOVANNI XIFILINO, monaco morto g li aIbn sanno . ' . , 

l Jtb LXVI parlasi dell a eruzione del 71l; e nel ltbro LXXVI S I accenna a lla .eruzione n el 1067. - Ne l'O , . 
del 203, come i vi è riferito. 

' . 

Vi h a, quindi, .m a si cl}-r a te.stimo.niània di Ulìla eruzione vesuviana nel 203. 
Qllesta eÌ'llzione probabilmente fu soltanto· esplosiva, perchè DIONE parla 

di splendoei è di m,ugit i. I boati si udirono fino a Capila; c~e del resto 'non 
è molto lontana dal Ves uvio. 

(+li scrittori vesuviani pr eseBtano 'de lle divergenze su qu esta data: 
F ALCO).');; SCIPIONE (op. cit., parte III) riferisc-e qu esta eruzione al 200, e 

da lui co piano CA TANTI e MECATTI (op . Cit ., p. 51). - BRAçCINI (op . . cit., p. 12) 
la ripor ta a l 202. - MACRI.'IO (op. cit., p~ ~95) la riferisce a l, 204. - PARAGALL() 
(op. cit., · p. 130) , pur di cendo che tale eruzione sia avvenuta sotto 1'impero 
di Severo, l,'assegna ~ll'anno. 243; e da lui oopiarono. i[ CATAN TI ed il MECATTI, 
enumer ando un' altr a eruzione oltre qu ella g'ià errata del 200. - Anch e il 
PALMIElU acceI~nà. ad una erllzione del 243. , 

Ma l'errore del PARAGALLO,. e di t utti qu elli che lo seguirono, ~ evidente, 
p'er ch è Settimio Severo fu imper ator e dai 163 a l 211, ~ quindi non nel 243. 

· La ritengo~o invece per il 203 i più accurati scrittori vesuviani: MASCOLO, 
SUAREZ ,I), DELLA TORRE GIOVANNI, VALENZIANI, AULDJO, DEL GIUDICE, PHILLIPS, 

· MERCALLt e BARATTA , t utt i fond andosi sull ' au torità di DIONE CASSIO che n e 
costituis.ce l''tmica e sicura t estimonianza 2) . 

'II Vesuvio ' tra i·1 222 e il 235 (impero di Alessandro Severo). 

DIONE CASSIO, prima dell' accenno alla eruzione del 203, parlando della \ 

eruzion e del' 79 , ci descrive il Vesuvio , quale era tr a il 222 .e il 235 , cioè 
negli anni in cui egli scrisse le sue' Histo?"iq,eRo1nClnae. _ Ivi a Lib. LXVI, 
così di ce:' . 

« Vesuvius mons mal'e spectat ad Neapolim, ha,betque fontes ignis ubel'rimos; ac 
oljm quidam ex omni parte aequali s erat verticis, sic ut ex mecl io e.ius ignis existeret. 
Naf!! ea parte tant um flammas alit, extrillsecus autem unclequaq ue intactus ab igne 
permanet n,cl haec tempora. Ex quo fit, qu um ignis externas partes numquam exurat, 
eaqu e ql1 ae su nt' in mecli o, tant~lm co nsuma,ntL1r igni , redigantw r'qL1e in cj'ne'l'es, l1t ver
t ices, Cjl1i cJI'Cllm sunt, usque a,clhll c vetel'em altituqi nem iJ abea.nt , pars autem in"flam
l1l ata, ternpori s progl'essu co nsumta et sLlbsidendo co ncaya "l'acta sit; ita ut totus 1il10ns 
(si licet, parva cum magnis conferre) for-mam habent amphitheatri 3). 'CH lmina mOllt is 
eius multas arbores habent, vitesque; ipse i.nterior ambit us igni permittitur, utque 
fumum interdiu , ita LlO CtU flammam recldit., sic ut in eo slifflmenta p l UI'ima val'ii ge
neris fieÌ'i semper vil1 eant ur . .Et hoc qui clem ita SeI111Je I' aliquando intensius, aliquando 
remissius evenit; ad haec et cineres nonn,umquam proi icit, quoties multa simul su'bsi-

· dunt, emittitque saxa, qtianclo vis venti açligi't ur : t UIl1 l'esonat mugitque, quod minim e 
deùstts, sed ten ues et Occu ltas l'eSpiI'ationes habet. Quum igitul' Vesuvius eiusmodi sit, 
ha.ec in 60 quotallnis fere fieri so lent ». 

Da Cl uest e pwrole di DlONE CASSIO si può argomentare ch e : ai tempi dello 
scrittore, tra ' il 222 e il 235, il Vesuvio er a, da /ll1olti amni, in continua atti
vi tà strom boliana, or a più, ora m eno accen tuata ( l e qucbli cose ct'Dvengono 
q'uasf ogni anno) j ch e il Gran Cono non era ancora formato; ch e anzi la 

I) SUAREZ F. M. - De l'esu mo Monte. i\-[, ' S. Bi b I. Branc. fo l. 2. 
0) Questa eruzione è r icordata a nche nel1a cw'iOsissima opera di LYCOSTENE: (LYCOS~'ITENES OON

RADUS. - Proddg1oru?n ac ostentO?oourn C/wontcon. - Basileae, 1557) a pago 2GB. 
8) Altri tmducon o : v enato)'ii theatrt. 
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; parte centrale era scavata, pér91'rè DI0-NE varIa ai un or~o ch"e all:èsterno 'era 
ço:verto di alberi _e _di- viti e all'interne> era di-yenuto concavo. 

Si ' deve , intendere quindi del!' edifizio dell'attuale Somma. 
Se ne conclude anche che allora il .Somma non era tutto completo~ perchè 

l'a, desériziòne cOI'rliIilCia ' col dire che olim la cima era uguale da .ogni parte. 
_ Che {!loi in seguito DIONR paFa'goni il . monte ad u,n. a nfi teatro , 'non ne ' segue 

che il cratere Qoveva essere completamente chiuso. ' '. 
. çredo quindi poter rimaridare di nuovo il let~ore alle fi·gure rappl'esen- , 

tanti il Vesuvio prima e dopo il 79, per commento delle .quali basta rilevare 
un interessarite riscontro tra le parole di ' STRI\BONE con ' ,quelle di DIONE. 

STRABONE dice: i) 
.. «Vesuvius mons agris ' cinctus opimis, dempto vertice, qui lllfl,g;la sui parte planns, 

tolns sterilis est »: " , ' ' , 

DION.l'J, come .h6 riferito avanti, scrive: 
, 

« Totus ruons ... .. furmCllm hab'et amphiteatri. Culmina montis eius multas arbQres 
habent vitesque; ipse interior anabit us igni permittitur ..... ». ' 

(Eruzione ,del 305) 2). 

Secondo alcuni scrittori vi fu una eruzione nel 305 anno del m' a t·· d' . . . , ' r 11'10 l 
S. Gennaro, veSCOV(i) dI Benevento, decapItato presso la Solfatara d' p }' . . f .# t" l OZZUO 1. 

Il prlmo.a arn~ cenno, per qL~an O lO Sa?pla" fu MAIOLO SIMEONE' nella 
sua opera: D2es can1cuZares: Hoc ,est COllOq2~za physica. Moguntiae 1615 ave 
CL Lib. I, nel colloqu~o 16°: (De Montibus), pago 287, dice: , ' , ' 

« Sic ita deprel~endimus, post prlmam Vesuvii èructationem Plini' t , . 
alios evomitos ignes: nam quanEio rèstinxit ignem Vesuvii Sanct J I empore, fUlsse 

, , , 'us auuanus sub Dio 
cletiano, omnem fere Etlropam SU I cll1 el'lb us aUigera,t anno DOlI' , 3 ' , -, linI , 05 ». 

Dal MAIOLO copiarono varii scrittori vesuviani del 1632, tra . 
FALCONE (op. ci t., pago 14), MOLES FEDERrcO, Relacion tragica de ( CUlo SCIPIONE 
1632, foi. 24 e 25; e ALSAH.rus CRCCICS: Ves'l-tvius ardens ' R VesuvlO. Napoli , . 
1632. Lib. 1. Cap. V, fol. 55. . omae, Facçiotti, 

Qaest' ~lltimo a utore (loc. cit.), scrive: 

« At ego alius notabi li er arsisse Vesllvil!lm1. colligo . fid .. 
Domini 305, quod magnllm incendillJ1ì, quo tota Euro a e;'C, ' eclignis authoribus, anno 
fllisse ,licitur, Sanctlls 'Januarius restinxit et Neapo)'tP UlnutlsSI11l0 pulvere cool)erta 

I anam urben h ' ' 
l jJI'!ll1um l-ibera,vit ». 

BALZANO FRANCESCO nella sua opera' L'ant' E ' 
del Greoo tolta c6ll'oblio . Napoli Paci 1'688 ' paZCCt97,rootano, ovvero la Torre 

. ' . _ ' , , g. asser' 
dI questa erUZIOne del 30;), sellza riferirne il t t' , ~sce che DIONE flarla 
questa testimonianza. . es O. Ma In DIO'NE non esiste 

Da questi l1iledesimi autori attililsero iiI:o S . 
PAItRl~O (Nuova guùba Clei Forastier'i eo ~. A.NNA (op. cit., pago 145) il 

, C. apoI!, Parrino 17(i)§ J.il l · , , "e cap. 

;) GeOo?-aphta. ~IP ste~'dam, 1707, Vo I. v, p. 378. 
) Ch\.Udo ID palentesl le notIZIe di eruzion d' ', . 

e o I attlvlta che non ' 
Sleno certamente dimostrate. 

o ' 
! 

, , 

, , 

. -'- Il 

, Nuova clescrizi01:/-e del fam.oso monte Vésùvio de,tto di Somma:, a Iiag. 197).~ 
e ~l, CATANTI. e· il MECATTl (op. cit.,pag. ' LII).· Ne ' fa cenno anch'e. il PAL~nERI 
(op . .cit., pa&,.10). Ma t utt i errano, poggianclosi sulla testimonianza del MATO-LO. 
Questi non' riferisce ' alcun - documento anteriore, nè alcuna altra-'prova so-
stio ne la' sua nòtiiia. " 

?l'obabilmeflt~ , dice MASCO'LO' (ChronOlOg'~a, etc. pag: 12) il MAIÒLO scanabiò 
c! uesta el' u'Ziorìe con q'uella dell' Epon;Ieo >riferfta da· .... SIMoNE PORZEO i) che sa: 
l' e.bbe av~enuta sotto DiocIezianò, e quindi ve?·so . il 305: L'ossffi'vazione deve 
ritenersi giusta. . 
, . Anche il SU,\.REZ (111::5. citat. , fol. 2 r:etro) e il BRACCINI (Dell'incenàìo fattosi 
nel Vesuvio a : XVI di d1c. 1631, ece. Napoli, Roncagliolo, 1632) a pag., Ì2, non 
ammettono unà eruzione nel ,305: . , 

" Possiam.o, quindi, ritenere inesistente questa eruzione. 

(~ruzione del ' 321). 

1 1 CA'fANTI (op. ·cit., pago 52) sll'll'autorità del T.heatru,m ' Vitae Humano,e 
~ , ' ) 

VoI. V, pago 600, Lugdl1ni, 1656, rìferisce di una erlu-zione avvenuta nel 321. 
n ·-Theat?·tt1n Vitae ' lIwnanae 10G. cito dice · eo~ì: 

« Anno Co'nstantini decimoxé~to, mense Ma,rti~; Ve~uvius exarsit: et igne~ per, 
. aliquot ,dies et cinerem evo IU u\t, 'adeo' ut om'\1ia virentia circumquaque perderet. Secuta " ' ,.I 

est Saracenorum in Aphricam irrupqo et excidium Carthaginis ». 
, . ' 

, Ma' il .CA'1'ANTi sbaglia ' in modo evidentissimo. Questo testo è quello di 
PAOLO DIAOONO: De gestis Langobardor~m. Tom. VI, C. 4. ove si parla, come 
vedrelT!0' della e,ruzi(me del 685; e il Costantino su citato è Costantino Po-
gonato, che fu 'imperator e d'al 668 al 685. . / 
. L'a,lltore, del Theatru.m' Vitae Humanae lo avrebbe sèambiato per Co
stantino Magno (312 - 337) , poichè questi nel 321 compiva sedici anni dalla: 
nomina di Augusto (306). - E dippill. una irruzione dei Saraceni in Cartagine 
fu appunto' ve.rso l'anno 686. . 

, Nel Tlzeatr. Vito Hum: non è detto esplicitamente dell' anno della eru
zione. Ma il CATANTI 1' avrà interpetrata per ia clàta del 321, sia pel'chè 
equivocò sul nome dell' Imperatore, sia perchè nel Tlz. Vito Hu1n. il test-o è 
riferito prima dell' eruzione 471. . 

Ad ognj. modo si ' tratta di un notevole err0re stot'ico o del Theatr. Vito 
Htlm. o de.l CATANTI ; errore copiato poi anche, dal PALMIERI, che dovè tenere 
presente il catalogo del CATANTI. 

Non è dunque da ritenersi ' come storica qtlesta eruzione nel 321. 

, ' 11 Vesuvio era attivo fra il 379 e il 395. 

S. ,PACIANO, vescovo dì Barcènona" vissuto sotto Teodos,io I (379 - 395) 
parlando del fuoco" dell' inferno, scrisse 2): 

\ 

l) SI MONlSJ'0RTlT. - be Con.(ta(J~·atione dari Putwlant. In « [tre ra.r1c,stmi opuseoli di S1.mone Porzio, 
di G:! ,-olamo EonltfL e dtt Met'rcanton;W d'ellt FalconI,» d i LOREN Z0 GrUSTINIANI, Napoli, Marotta J 1817, 

pago 50. ".' , , . . , 
e) S. PACIANUS. - « Pa'Y'aeneSis aa po~nttenttam» 1n: « MaXlilla Blbl. Veteruro Pat ru'ill ». Lugduni) 

apud An'isson ios, 1B77. Toro. IV, 317. l 

-' 

' r 
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r ,« vim èius (ignis infe1'n,i) .de praesentibus e~istimate,o cuius _'fl~mariola quaedam, 
maxImos mO,ntes subte1'raneIS Igmb?s decoquun~. Aestuant indefessis f1amm a1'ulll globiS. 
Aethna et LIsamculus (1) et VeSUV1l1S ca,mpanus, et quo nobis judicii perpetuitatem 
probent, dIsSIllUnt, devorantur, nec ullis tan'len saeculis finilmtur » L). • 

Quindi, ai tempi di S. 'PACIAKO,' cioè verso la fine del IV s~colo il Vesuvi~ 
era .per lo meno attivo,. e con esso 1'Etna e lo Stromboii. (?) , " 

Eruzionede.1 472. 

Varii documenti vi sono, riguardo a questa eruzione. Alcuni sono del 
V ~reco l o; altri del VI; altri del X; altri del XVI sec.olo. 

Del secolo V abbiamo : 
, II] alcuné leziqni cii un antic0 Ufficio di S. Gennaro; [2] una omelia ' 

anche su S. Gennar?; [3] la leggend a greca di EMANUELE MON.'.:CO. 
Del secolo VI SI ha: " . , 

[4] la testimon~anza di MARCELLINO OONT'E; (5] la testimonianza di PRO
COPIO DI OESAR.EA. 

Del secolo X si ha: , 
[6] il menoloD'io di BASILIO hIPE'R'A-nORE ali d t 6 

'" . ' r " a a a novembre. 
Del secolo XVI , abbiamo: 

• [7] la testim9Ì1~nza di SlGON10. 

Testim onianze del V secolo. 
[1] In un antichissimo Ufficio di S. Gennaro neH Cl· ' 

cui lezioni cominciano: «In Ca?nlJania, civitate Puteol a llesa napoletana, le 
si l egg~ : 2) ana, ecc. » a lectio VII, 

« Mons Ve:mvius prope Neapolim, ac! ' ultionem scelerul11 iin ' , : ' 
concussus, globos Igneos u,ltl'a soli tull1 ei' uctavit urbe ' "pIOl U~]l, vasto tremore 
t imentes, effusis .lacrymis, Beati Ianuarii Eccles'I'alll Is qt ue VICll1as vastavit. Neaholitani , . n raverunt . p 
propte1' calic!os cineres, qui sic terram operuerant ut h " non vlClentes coeli,un . 

t " t ' t l' ' , UIl1U s fere m'd 't . des h U I, noc e, (Ieque reqUles non dabatur' rel)lebat . ere . Omm solatio 
, t· , "ur raucrs vocib foemlllarllm ulula Ibus magms Ecclesia' alii in l)ulv ' t , us masculorum et 
t ·, , , ' erem errwe se ' t pecca a sua; aln gettas Sll 1).S unglllbus lacerabant. al" " ,l,WC abant, gementes 

if ' ' , t 1\1 t ' il man lbus j)er l t su ragIa In anc o al' yre precabantur . Sicque S. ' ' p a eas erectis Dei 
mont is ignita ir'l'uptio est extin ci;&». ' a,nc;tl 1\1é'\JI'tY I'i" pl'ecibus, Ve~uvii 

Questo Ufficio si reCitava dal Olero di 'N l' . 
cile stabilire quando fosse stato composto,. Fo~~ ln~rl;a del . 1525; i11 a è cliffi
alla VII furono compilate sugli atti vatica . D , I se~ol o, le lezioni fino 
si aggiunse la VII; indi la VIII e la IX ndI. opo. a eruZIone ve ' u VI'a lla "l' 

, . ' , . " opo glI lt · 
FALCONE O. :- L ,mterc6 zs~or'Za) ecc. , pago 140). a ri avvenirnenti. (Cf l' . 

Nel 152;) questo UffiCIO fu ristarlil pato : o 
le copie 3) , ,il D'A, LOE, nel 1869 ne rifece L' IUta essel1done divenuta ' . 

• T • 'a s ampa Il .,., rarrSSIm e 
cl% NalJol% provata con monttmenti » NJ . ne a «Sto'Y'ìa rI II Cl ' . . - apolJ Tip \. LOe a nesa 
.voI. I. Parte Il, pago 102. ' , . ~,ccattonce lli, 18'69. 2" ed. 

' 1) Cfr . ancbe: " S.·eve nan'attone dei mera>;1 l' . . 
l'amno 10.98 oavetta dall'opera del B Pte" 'O 1'\ g 10,i essempi OOCor,' M l 

, " • w ...,amta , ', " e l'in ' 
tempi antwbl credevasi ch e i vul cani rO~se l'o 'f n o. Napo li, 1632 l' I oendto del M. Velu" . o • ' 

) f '" ,. ' 1 umalOli d iI " ,o. <l, - Si ' . v. o,roa 
• C l. <'Al,CONE N I 000LO CARMIN IO L'i t e 10l'el'no lo tendpT'\ q\l ' l' . . . ~ n era i' / . ~ " l C le n el 

culto d el glOrioso ma.,..tt>'e S. Gennaro N l' 'or la della rU.l .... tgl~ 
, , . - I apo l iIlos ·,.a Vl t 

3) Alcune copie eS istono nena Biblioteca d l" ca, I7I ;}i ove a ' a, m.tl''' COl~ tI' . / 
() Tesoro di S G pal? ,14:1 è l'i t' as a zioni e 

- ' , enn ar o in , N ' parato deLta UfflcJ'o 
. l "'poI!. . 
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il su~dett6 ,LJfficio ci dà la testimopJaI}..za di una eruzione avv.enutaquando 
il corpo di S. Gennaro era già nella Ecclesiçt . extra nwenia ; ·eruzione che 
dàgli storici della vita . di questo mart ire' (DI S. ANNA. Vita di S. Gennaro. 
NapoIi., 1707, pago 146; F!"LCONE O. Op. cit., pago 145) è attribuita. all 'anno 472. 

[2] Un' antica omelia", anche su S. Gennàro, viene p,ure riferita da varii 
autori C0111e clocup1ento della eruzione del 472 1). 

, L'omelia è divisa in quattordici capitoli. Il, primo capitolo comincia: « Ope
,"ante divi'na ?nisericordia .. . : ». - l'l ·2° e 3° ca'pltolo riguardap.o. la eruzione; 
e sono i segu enti:. 

20 - Temporibus enim, qllibus omniJ)otens DeuS,ll1ortaliull1 est ÌJ'atus sceleribus, et 
.ad, ,crudelitatis ultionem mons VesuviLis vasto tremOl'e conCliSSllS, igneis eXl'lnll,al'et 
globis, et circlllllquaque flll entibus,. Ul'bes calidis cin\)ribus peTvastasset, ita ut pergra
vatae COlTllerent. vix tandem Neapolis, in eill scl ell1 montis con{jagrantis' sita' radici bus., 
precibus eifusiS populi Cllm lachrimis 'Vitae opem ' me ruit, tendens ad coelum cum 'voce 
manu s, see! super his etiam qec coelum videbahn'; proculllbebant in hu:mum are!entem. 

Extremo solatio, eum rerllm natura periret, ad solitum beati lanuari martyris 
concurru'nt cubiculum . ' 

30 - Igit ur cum lachrimae juges et gemitus pel'petllus ad De.um preces essen:t, 
nu llaque absque formiclin e 1:I01'a, nullus ad reqlli em SO!llnus daretllr: quod dies cladem 
Jemollstrabat, nox vero metull1 jugiter augebat, lamelitaÙones qlìippe omllìa tecta, 
antraque beati martyris Ianu arii tam . vi l'orum raucis yocib,us , ql:lalll fo eminarum' 

l' Glaris ulula,tibus pers6naba,nt: Alii verb, ill1ll1unclo pllivere' deturpati ' iniquam ,vitae 
sor'tem queruli s clamodbus increpabant : a.lii a.lltem genas suas tJnguibus lacerantes, 
proprios nesciebant do lores, c1um alienas luger ent tJrbes; plerique cun ctis erectis ma
nibus 'per plateas repetitis orabant voc~bus, c1eprecantes dare veniam peccatis, ut 
possint merito Dei laudare virtutem, et sicui scriptum,est: Clalllaverunt ad DomiIl'um, 
dum tl'ib lliarentur,. et c!é necessitatibus eorum liberavit eos. Ita beato Ianuario mar
tyre intercedente, Vesuvii montis ignita . eruptio extincta est . Cuius facti mia'acuIi 
omnillm Creatori gratiarum actiones r etulerunt ». 

Il OAH,ACCIOLO (op. cit., p. 276) ritien e che questa omelia sia anteriore 
all' 800. Anche il SABBATI NI è della stessa opinione, perchè in qllesta omelia 
leggesi che gli in ferm i accorrevano alla Basi lica «in qua nunc venerabile 
Corpus Beatissi17~i I anttar'i i M arthyris requiescit » . Il ' che era prima che 
SrcoNE trasportasse il corpo di S. Gennaro a Benevento (831) ?) . 

Anche il: BARONIO, ricordando questa omelia, la ritien e antichissima 3) : 

« Habem us in nostra Biblioteca homili a.m pervetùsia,lll in eiusdem Sancti Ianuarii 
so lenu1ita,te ad poplllllna habital11, incipit : « Operante divina misericordia .. . ». Recensetur 
ibi immensa illa fl am marum el'uptio e Vesuvio monte ex qua quidem non tantum 
proxime adiac,entis civitatis ac cit'c ~1I11circa positarum regioll um sed totius fere Eurorpae 
cOllfiagratio ~mmine1'e videbatur" quae tamen Sancti Ianuarii est vir-tute compressa ». 

,) CAij.ACCIOLO A, - De saoris Ecol . Neap. ftfonurnentis . - Neapoli, Beltrano, lG45, p . 27G. « ]{ornilta 
S. Ianuart~ E'P'lse. et jWart, ante a nnum 800 conscrlpta in q16a pl'imum de Vesuman1s l.noendii s (16-

sius aguwr >l . 
PARASCANDOLO L , - 31emOl"ie stOl'ìc!tP. - ol'Uicl!e - dip lomat'tche della Chiesa di Na pOli. - l\'apoli , 1847. 

Va l. r. pago 2,20 . 
SCIlERILLO G. - Esamp. di un ood'/oe greoo pubblioa to nel tomo seoondo della Biblio teca Casinens/.s. -

NapoH. ,stamp. R. Uni v, IR70, pag, 173. . , 
") SABBATINI D'ANFORA L , - Il vetus to calendario n apoletano. - Napolt, Sal zano e Contaldo, 17,17. 

'Foro,. IX, p. 62, 
3) Mart?/t"oI6gium Rom:- - Pari-siis, Cotterel!Ju, 1645, pl!Jg. 371; '19 Setto 
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[3] EMAN Q.ELE MONACO nelta sua Leggenda gr'eca di S. :f}en~Ctro; che 
avrebbe scritto ve1'so~ 11 500,' si diçhiara contemporaneo di questa erùùone, 
e dice: ", 

« Po.stremo quis non 'vidi-t, Iacjictione XI, Mal'cia,no et Fesj;o C_oss,.. ,quul1l ego acio. 
les.centulus Essem, (Januarium) a maxime suam 'ul'bem malo servasse? Nemque quum 
Vesuvius, durius quam .sub Tito et Severo Augustis, tétris voraginibùs, ' terraevoro 
igne, maximisque boatis jam cinere Neapolim sepelivit. Ista propriis -oculis multi con
spexerunt, seque. et vastatam, patriam defleverunt. Vix tamen inter terraemotus et 
tenebl'as, cum ·Sotere i), tunc t~h1poris Episcopo, supplicantes ad eius (Januarii) corpus 
se contulerunt, et peQcatorum foe<ditates deposuert:wt, 'quae div{num furort;m excita. 
verunt; ignis statim friguit, evanuit cinis et t~nebrae In diem cqnversae s'unt »: (SOR)!:. 
R1LLO, op. Git., p. 132).-

Questo documento, però, ha tanta autorità ' quanta ne ha la ,leggenda 
greea 2). ANzi cenJiene un . errore circa la } ndizione; perchè Marciano è Festo 
furono consoli nel 472, e la ind'izione X di quel ciclo cominciò nel settembre 472 
e fia1 lilell'agosto 473. Q\!lindi i m.,E)S~ 'che <::ontemporaneam,ente furono sotto i 
consoli Marciano e Festo e sotto la indizione X vanno soltanto dal settembre 
472 aV <!licembpe cleH'istesso 472. E perciò l'eruzione, scoppiata: sotto -i suddetti 
consòli, nel novembre 4'12, av;ven,ne durante la indizione X. - • ' 

Testi1?~onianze del , secolo VI. 

[~] MARCELLINO CONTE nel suo « Cnronicon» 3) scrive cos1: 

« Indictione X, Marciano et Festò 'Cosso Ves'lIvius mons Oampaniae" tor.ridus' int . 
stinls igni'bus aextuans, exusta evornit visoeRa, nocturnisque in die tenebris incu~_ . 
bentibus, omnem Europae fa?iem minuto contexit pulvere. Huiu s metuendi ,meinoriam 
cilileris Byzantii aanue celebrant VIII Idus Novernbris ». ( 

In questa testimonianza la data ~ pitl preci'~ata da tre iadizii: Incl. X, 
Marciano et Festo coss.; VIII ldus Nov.; quindi la data, anche da ciò che h~, 
detto avanti, è il 6 . noveml;)re 472. I 

[5] PROCOPIO DI CESAREA 4), nella sua .opera ~< De Bello Gothico,» L'h 
cap. IV, pago 278 dell'eciliz. citata qui in nota, dopo di aver descritto 'la" l .1.1, 

l . d' . 'f . ò . l eSliVlO e e sue pIOgge l cenerJ, come rl etlr m s'eguito, così scrive: 

1) Sotere fu ves~ovo di Nap~1i dal 462 al 486 (Cfr. CA PA SSO, Op. cit., I. p. 174 n~ " 
eONE 10p. Clt., p . 473, nota 9, dICe: cum Felice , e COsì anche Il M, di M~ Òa i ta 4). Int~nto Il FAL
l'iport~Ho da SCHERILLO è scritto: cwm Sotere. Nel codice originale' conserv!lit~ all~ no. Invece nel testo 
in N<}po li anche è scritto J)lJ OCJH'Y) n, come ho potuto ri scontrare. a BlbI. di Stona Patria 

' ) Il codice gl'eco di EMANUELE ~i'ONACO ora s i trova neUa Bibliot d ' , . 
Ma g ia era stato pubblica;to nella Bilill.Oteca Castnensis. M. CaSÙli I:,~a I Stona . Patria io(] Napoli. 
op. c i t" pago \li - 138. - A Montecassino ne esiste copia mandatavi 'da 'F~ ,Tom. II, e da SCHERILLO G., 
pubblicato nella B1bl. Castnensts. IC0NE, li cui testo è quello 

a, Ho riscontrato l'edi zione « Thesau;r"u,s temporwm Euserm'PamlPhilt ' 
1\'i a 'Pag. 33, parte ur, è riportato il Clllrorlficon di MARCELLI NO' ,ecc. Amsterdam, Jansson, 1658. 
monianza. - MARc e LLINO e l'a, ufficiale de ll'Impero ai tempi di Gi e t pago 44, PiJJl'te llT, l'i è t", le testi 
La s ila cronaoa va dal 379 al 534, . , lls lnlano 1527-5~5, <! Con,te dell ' n;iria. 

' 1 \Io lti scrittori vesLI:' ia,ni , IPALMIERI L" op. cit" pago IO; MenCALLl G. iVÙI 
'. tn. ltalta. M,lano. Vallardl, 1883, pag, 01 1, sca,mbiano PROOOPIO D G can1 e f enomeni rUl{;(Jn-tçt 

fil (' Il l ~AZA della Feni ' I alla stcssa epoca, ma oso o so sta, COll ,PROCO PIO DI CESARE t,' c la v SSllto into l' no 
, t" ' Q t ' t ' - .A, S OIICO Gne è (Iue ]' d' , • IL eS.lm omanza. ues I, Ila o ver so II 000, in Cesar ea d. Pal es t.- . ' g l l ,CUI s i riporl'l 

" l ' è 'l'" li ID a, accompaO'oò Bel' , da Costapomopo l v ilD e III "'" à; nel 587 era, sempre con .Belisa;ri ' ~ , l ,sa~lO, che, nc11533, 
rillla,se qua~tI'o mesi. Mol'[ verso il 505. - PRecoPlo scri sse : ' o, In Napoli contro i Gobi e vi 

O t Ò ' , \ el'SO li 550 - 557 ' D B ' 
quattuor' • • ues ·a, ofJera pu J'lscontrarsi io: MURA'rÒRI R I S M d' . , . e elle Gothioo l-Ilwl 

, " " e lolalll, 1723 a-T 
' , ' 0000 I, p. 245 e segg., 

l ' 

" 

. ' 

.-
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« Ferunt illiu s casus sic territum aliquando Byzantium ut quae tunc ad placano 
dum Deum deGretae sunt, etiam nunc habeantur solemnes supplicat~ones. Alio tem
pore I) cadentem eum exèepit Tripolis Libiae, Iam aute.m sunt centum et amplius, .ut ' 
perhibefit; cum prior mugitils editus fuit ... ». 

.E poichè PROCOPIO scriveva." tale opera dopo il 574, deve 'qui intendersi 
che, nel primo, e terzo periodo citato, accenna ad una eruzi<'ine av,Venuta ce-nto 
anni prima e un poco pill, cioè verso il 474 e anche prima. . . 

[6] Il MENOlOGIO GRECO Ìn BASIj:..IO IMPERATORE Z) nella Pàrte I, pago 170 
(6 novembre) così parla di questa eruzione: · 

« Comnìemoratio pulveris sive. cineris aut ~tactes de coelo lapsae. 
Extremis Leonis Magni' Itnp, cognomento . Bessi temporibus, hora diel sexta, obdu

ctum atris nubf5us coelum" qu,ale solet esse imminentibus maximis imbrililus, arcl'entem 
quoque versus faciem praeseferens, igni omnia correptul'um esse videbatur, 'ut etiamsi 

, ex' hujusmodi nubibus pluvia clerretur, igni tarhen ac fiamma, non secus ac olim So
doma, omi1ia esset incensura. Sec\ cum sacerdotes omnes nc pii homines cum lacrymis 
aà tempia confuger~nt; Deu'mque et Imm1ìcuLatam Deiparam supplices depl'ecarentur, 
qui non' vult mOl,tém peccatorum clementis~iH1us Dominus, poenam clementia tem
perans, impel'avit nubibus, ut admi'Ì'abilem pluviam emitteret. 

A vespere autem usql1e ad noctem 1~luit, Quae autem defluebat stacte erat feT'
vens instaT' carbonum, quae plantas omnes adussit; ql1ae vero Jn tégulas decidit, ad 
hominis specielp excrevit ». \ ' . . . , . 

MASCOLO (OhronoL p. 16) osserva che tale testimonianza corrisponderebbe 
Il.ileglio alla data XI. Kal. Aprilis (n marzo), perchè in tale data, oltre che nel 
19 settembre, i greci fanno commemorazione del ma~tire S. Gennaro. 

Egli crede', chmque, che questa testinijOniaflZa ·valga piuttosto per l' e~>H
zione del 685, che avvenne appunto in marzo cO~TIe vedremo. 

Ma l'errore del MA SCOLO è evidente, perchè nel 685 non v'i fu neSSl!Hl 
Leone, nè come papa,nè come imperatore. Invece nel 472 era imperatore 
Leone I fin dal 457. . , 

[7] CdLO SmoNIO, che visse dal 1523 al 1584, nella sua opera « De oc
cidentali imperio» 3) a Lib. XIV, dice: 

« Eodern anno ,(472) Vesuvius mons in Campania, intimi s aestuans ignibus, viscera ' 
exust...' ev'omuit, J?octurnisqtle in elle teneoris incumpentibus, ,omnem Europam minuto 
cinere cooperuit. ltaque eius portenti memoriam annuam constantinopolitani insti
tu'erlll1t VIII Idus Novembris. Ea re Leo Im'Peratol' exte1'l'ittls urbe c\iscessit atque ad 
S. Mamantem consedit (op. cit., p. 246). 

Come si vede copia da MARCELLINO, ma ci dà una. conf'erma della data. 

Dalle diverse testip:lOnianze possiamo rilevare i partioolari e la data del

l'eruzione: 
_ Forte terremoto: [1]; eruzione di giga~teschi massi incandescenti:, [1]; de-

'vastàzione delle vicine città: [1]; etiftu8so di lava: [2] e [3]; fortissimi boati: [3] 
' e [5]; ceneri che 'nascosero il cielo: [1] e ~rrivaron'o :fino a Costantinopoli: [4,6,7]. 

I ~e ll e eruzioni degli anni 70 e ;l08. ' , " 
) l'un' g,'aecorumjuss'/,(, Bas'tl'lt lmpm'atoy·t s graece oltm'edltum, muni flcenttaBenedictt XII{ ... 'I Meno og, • " , 

et lat1Jn.e 2:J rO (Ut~lm ... Urbini , Fantauzzl, 17Z7 • 
nunc graece ~1eno'logio greco, edi,no sOl,banto in greco, pèr ordine di Basllto Pm'f!rogentto imperato re 

Il p;,mFo ai tradotto in ]a,tino da Pietro Arcudi o e pubblicato dall' UGllilLLI in Italia Sacra, 
è del 9 17, li P , Ò \' d' ' l t' , · t t 

1659 Nc l 1727 Benedetto XllI ne CUI' e lZlOne greca e a ma qUI Cl a a. . 
Tomo VI, . - l , , • • 

S GONI US - J-fistorianl,m de Occtclentalt Impel'to Vun·t XX. - Hannovlae, \Vechel, 1618, 
3) CAROLUS l . , 
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MERCALLI (op. cit., pago 61 ) la riiiene esclusivamente ,esplosiva. lVIa.la frase 
« ignei~'i globis eir'cumqttaque fiuentibus » dell'Homilia e magari il terraevoro 
igne clelIa Leggenda gr'eca, farebbero ritenere che vi fosse stata anche lava'. 

~ Circa. l'a~no : BARONIO la riferisce al 471 i);, ÙARCELLINO e SIGONIO al 472; 
EMAN UELE MONACO al 473'; _anche F ABIO GIORDANO (De Ve,suvio Mon te. MS. 
Bibl. Branc. (III C. 12), a caro 134) scrive «XV LeçHlis anno, Christi vero 473\> . 

La data del BARONIO è evidentemente errata, perchè nel novembre 471 
si ebbe l'indizione IX, e furono consoli Leone e Probiano. - Anche' i1 THElNER 
fa notare che il BARONIO probabilmente utilizzò un codice errato di MAR-
CELLINO 2): '. 

lVIARCELLI~6 chiarameNte dice! indizioné X e consoli Marciano e Festo, 
quindi 472, c ome irin~Ìlzi ho detto . . 

EMAN UELE MONACO sbaglia; come ho ricordato, e , con luì PABIO GIORDANO. 
- Circa il giorno : il Menologio ·di Basilio indica il 6 novembre; MARCELLINO 

e SmoNIO anche riferiscono al 6 novembre il' giorno in cui la cene're arrivò 
a Costantinopoli. ~ , 

- Si pUQ ritenere, dunque, che l'eruzione sia avvenuta nel 472; che, <::0-
. minciata il 5 novembre, sia contin~ata il 6;' e che le cene1'i sieno arrivate 

in Oriente appunto il 6 nOvembre. 
- Gli scrittori vesuviani sono, come al solito, suffi~ientemenie contr.adit

tor ili sulla data di questa eri.lzione. 
Alcuni citano più anni di seguito: 
FALCONE SCIPIONE cita 471 e 473;. RECUPITO, MASCOLO, BRACCINI , MA

CRINO : 472, 473, 474; PARAGALLO: 471, 473 e 474; DI S. ANNA : 471, 472 e ,473, 
CATAC'l'TI e MEC?-TTI: 471, 472, 473, 474; DEL GIUDICE: 472 e 474; ritenendo questi 
a utori, in tali date, eruzioni distinte o , continuazione di una stessçl. eruzione. 

Difatti, alcuni tra qu esti (ad es.: il RECUPITO, il MASCOLOj adducono una 
testimonianza dl PROCOPIO, che, dopo la notizia de ll' eruzione del 472 acce-
nerebbe ad una eruzione nei due anni susseguenti. ,n 

«In T?"ipoli1n item Lybiae altero et subsequenti anno cine?"em illaps 
t t t 'f ·t . ' am affirmant ». Ma ques o es 'o rl erI o per prIma dal BARONIO, (Annales. Tom. VIII 

pago 286, Ediz. Barleduc" Caro Thelller, 1867)' nOJil esiste in PROCOPIO il l' , . . , , qua e 
accenna ad una sola eruzIOne, e, come SI e getto avaJilti, riferibile al 472 

E la ritengono esclusivamente per il 472 PELLEGRI 'O, FALCONE SCIPIO~E 
DELLA T ORRE G: M., CAVALLI, CAPACCIO, VALENZIA ' I, AULD,TO, PHILLIPS SCA A' 

M B d ' l' .. . , , "CCHI ., PALMIERI, l ERCALLI, ARATTA, e e opl111one plU certa. 

(Eruzione 473). - Vedi '473. 

(Eruzione 474). - Vedi 472. 

In questa eruzione, come ben leggesi nelle lezioni dell'Uffi . 
milia' innanzi citate, i Napoletani ricorsero al protettore S. ZIO e nell'Ho-

Gennaro, le cui ossa, allora, giacevano an·cora nella Basilica extra moenia. 

l) Mart. Rom. - Edi.z. Cit. , pago 371. 
'l BARONIUS-TBEINER. - Annales. Bavleduc, 1867. '1'0111. VI!J, p. 28~. 

YI · -

Da-.a~cuni perQ: SUMMONTE i), GElSAiRE iIi> ' ENS>CENW.2), 1Nf0Rl\'ULE 3), 'fuT~Nr,4), elil -
, altri 5), si Htielleche ancora a desso, in memo:r;ia di tale e'ruzione, Sl facesse 
la rirocessionea 'S. Gennaro extrra "Jnoenia_ nella domenica di Passione. , ' 

Ma contro iàle òpinione g~à a suo tempo discusse ,FALCO:'E N. C. (i)_p. cit., 
pago 475) f~ceIldò ' osservare che' dett~ processione si timeya come le altr 'e, in , 

, tutte :1 e' domeniche -di quaresima, ç\I S. Eufebio, a ' Santa Maria 'della Sanità, a 
Santa, lVIai'iàdella Vita, a , S. ,Se\'ero, e poi alIa t0mba di , S. Gennaro., ' 

_ Quindi, anche la stazione alla catacomba di S. Gennaro, poi ii p1'eferenza 
conservata, era indIpendente da ogJili ~appo1't(!) con. erNizioRe di altri tempi.. 

L'osservazione , del F.<\oLCONE è giù sta, e più di., tutto vale l'argQn;!eJi1to che 
1'errrzione ·çlel 472 f u !ih ' noveJil1l'.n'e e hl. [)rocessi0né si fa invece nella dome
nica' di Passi!Qne~ 

Er,uzione ~ d~t.p 12. 

'(l] Il migliore documènto di questa eruzio.ne è la lettera che TEODORICO, 
Re d'Italia, inviò in ,qu esta oGcasione a Fausto, prefetto., autorizzandolo di ' 
far e u)!la inchIesta 'per e.sOllerare d,ai tributi :all'erariQ i colpiti dall'er:uzione 

'sec'onrlo la nlisura ', dEl'I , danno sofI'erto. 
La lettera , è riportata da , M!A(;J-NO AURELIO èASSWDOR0, ' Consol e di Roma, 

che scriveva gli editti e le lettere del Re, e che, dropo la caduta di Vitige, 
. é~~trQ meU'GrdiNe benec1eW,il'<J, e morì qu.asi eentenari-o. Era 'natò il ,480 6 ) . 

Ecco la lettera: , t 

« Fausto Pmepòsito Theodoricus Rex, 
Campani, Vesuvii , montis hostilitate vastati: ,cl~mentiae nostràe l'actirymas profu-, 

Llerunt : ut agrorull1 fnwmbus eriudati sub leve~l,tur . lìonore tributariae functionfs. Quod 
fieri debere nostra merito, pietas acquiesdit. Sed (J,uia nopis d,ubia est uniuscuiusque 
indiscussa calal1'l.itas, magnitudinelJ1 vestram ad Nolal1um, sive Neapolitan'um terriiio
rium probatne fidei virum _praecipimus destinare: ubi necessitas ipsa domestica quadam 
lf.lJesLo ne grassatur: ut agris ibidem diligenter inspect is , in quantum possessoris labo
ravitlitilitas -sublevetur: quatenus l~lensm'ata è.onferatur q11antitas belleficii, dum mopo 
1m'tege[' o0gnoscitNr laeslonis. Laborat enilll h0C uno l11alo terris defIo'l'ata prQvincia: 
quae neperfecta beatitudilil8 frmerelilur, huiL~s , timor'is ifrequeJlltèr ,ùcerbitate C0nCl!Ititur. 
Secl non in toturn ùùrus est eventus ille te1'l'ibilis: pl'aemittit signa gravi a, ut tolera
bililils sustineantur ' adveri'la. Tantis eniJ11l molib1J.S natura riKante m0ntis illius l'liatus 
immurmurat, ut excita,tus quiclem spiritus granclisono fremitu vicina terrificet. Fu
scantut' enim aera loci illilil s eKhf.lJlatLone teterllima, ' et per total'Il ))ene Italiam cogno
scitur, quando illa i11digllatio commovetul'. Volf.lJt per m,are magnum cinis decoctus, et, 
terrenis nubibus excitatiS', trwnsmarinas quoque provi11cias puivereis guttis compluit. 
1j:t qnid Campania pati possit agnoscitur, qì.lf.lJndo malum eius in orbis alia parte sen, ' 
tit,l1i1'. Videas illie quasi quosc\<lJm tluvios ire }'lulvereos, et arenam ' ste1'ilem impetu 

l) SUJl1~roNII'E G. A. - Htstol'ia deUa Gtttà. B llegno di Na910li. - Na1P01 i, Vivenzio, 1748, Val. n, pf\lg. 81. 
") n'ENGENTO CAiACCIOLO C, - NG(JJol'l Sact'a. - NllIpo li, Bel brall o, 1623, pago 034. 
8) MORM I,LE G. ~ D esdrtttione della Olttà tu Na;poU e d el suo amenisstm,o distretto, e deWanti0hità 

della IYtttà di PoZ':; uol'l. - Napo li, Paci, 1G70, p. 7(j. 
' ) TUTINI C. - Memorie istortolre della vita, mi?'aCO U e culto cU S. Gen7la)'o ma?'t1re. - NaJloli, 

Mu~io , 1710, pago 55. ' 
, 6) ANONIMO. - I Na1ìoletani ne lla domenioa di Pa.sswne alla Chtesa di S. G-ennaro aUe Cat(lcombe. 

Riv. di Se. e ' Letto - Napoli, 1905. VoL XII, Anno VX, p. 38, 41. 
G) M: A:URE~,II çASSIonoRI Opera onvl'I/ta quae extlMbt. - AureUae AlIobl'ogum, Chouet, 1622. La 

l ettera SOVl'a ci lata trovas i ' in « [Ab . fV Va? 'i~r!llm . Ep'tst. 50» - Vartae è una oollezione di dooumenti 
sltorici di quel tempo. 

, I 

• 
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ferve~te velut liquida ftu~nta ' decurrer~. stupeas 'subito, usgue ad arbol:um cacumina 
d01::sa tritumuisse campOrUl'll, et luctu'Oso subitò calore yastata, quae laetissima fuerant 
virlditate ' depicta. yomit_ fornax ' illl); perpetua puuiceas quidem, sed fertiles, arenas. · 
Quae ,licet diuturna 1!uerint adusti.one siccatae, ,in varia foetu's susèepta germina m~x' 
producunt, et ' JIlagna quadam eelenitate l'ep!lirant, qUaJe paulo ante vastaverunt. Quae 
est ~sta singularis ~xcepti(j? unl!lm montem sic inf.reme~'e, ut tot nluncll par.tes': l)rOp~~ 
tl!ll! aerlS permuia1ilOne terL'ere, et si,è sual~ substaRiiam' liIbi€{lae dispe,rcreL'e ut non . 
videatur damna sentire: 10l1ge lateque . pulveres roràt: vicini's autem qu:sdali; moles 
eruc~at, et tot saeculis 1U0lÌs l~abetu,r, qlli eL'ogation'ibus tantis E(xpenclitiir. Quis cred:;tt, 
tam mgentes glebas usgue in plana deductas, de tam profundis hiatibus ebCll!isse? et 
spiritu quodam effiante montis ore consputas, quasi leves paleas :fUisse proiectas? Alibi 
'cacullrina magna terrarum loçaliiter vid~ntur ardere, 'huius incendia pepe mundo , da
burì -est posse cognoscere. Quaemadmodum ergo non creclamus incolis: q,uod te§tifuonio 
potest universitatis agnosci? Quapropter, \:it clictum est, tal,ef11 eligat vestr;t pruùentla, 
qui et ~'emeclia . laesis conferat, et 10-CUflil sl!lrreptioni-bus rion relinqlfaf'». " 

L'accenno aH"eruziòne" del 512' è indicato~ seconào me, soltanto sino alla 
pai'0~a lfi!'esif)fYl;i&;, 11 rest6 della :~ettera 1!'Ìg'uarda il c.araUeri jg'elifiera"li eli ogni 
eruzione"j- è fatto notare che una eruzione noh avvtene, tutta di un o@lpo , 1ìl1~ 
con seglili pr:~o~itorii, _ e ' che.' tali! fe!!lO,liliIeni sono ffreq nen'ti :in, 'tale regi~ne; 
che le cenerI vallcano anche Il mare, e cadono sotto forma di 1hlmi ' dall'e 
penò,ici del monte; e cne poi qu'elle stesse' arene sono benefiçhe pBr il raccolto 
A me pare, <Luindi, che sono in equivoco 'coloro cne, riférendosi a questi ~ 

tt ' l··t h . t l . con 'ce l gen~r<} 'l, rl engono. c e Jn a: e erUZlOne del 512 vi fossero state notevoli' 
ed esclUSIve vaiJanghe di ce1ìere (DELLA ''l'ORRB G. M. -. Storia e reno ' . ét l 
Vesuvio. , - Napoli, Rairrtondi, , 1755" pago 59; SIGONIQ: citazione ivi a ~n,e~~4~' 
MERCALLl G. - L'eruziorne vesuviana dell'Ap'f',i{e 1.906, j,n «Nat~r: "eg 'A ,t " 
l maggio 1906, pago 763. , li e » 

, . 
SegUONO altre testim0!liliJau,z~ di questa el'uzione, 

[2] Un altro documento coevo di questa eruzione sa bb ; 
discorso di S. PATRIZIO llilartire, vesco'vo di Prusa. in Bit' r~ e . dato da un 
Menologio dei Greci, a 28 aprile. ' ' . lIlUlI , rLportato nel , 

In tale disc0~so S. Patrizio, pe'r ,ricordare al tiranno il fuo ,. " 
accenna ad una eruzione del Vesuvio di cui eglI' fu' tt t co delll~ferno, . , - ' , : :,;pe a ore e Il 
S~efano '. vesco,vo dI Napoll, sanctissimus ,Episcopus ' chies : ~e a ~uale ' 
l' lI1oendlO cessò. ' e all!lto a DiO, e 

Ora S. Patrizio llIarti~'e, vescovo di Prusa e' del . '. 
, , JIH'lUClplO iii l V . 

un@ Stefano, saut@, vesoovo di NaJpo~i I~eil'jm[zio , del VI .. e , ~see0l0; e 
resse la Ohiesa di Nàpoli dal 500 al 515. Dunque '1 dsecolo eS. SteD'anO' I, che' 
riferirsi all'eruzione del 512 I)". ,l ,?cum~nto potrebbe b.ene 

, , Ecco il testo tradotto dal grecO' : 

« Porro vidi ego etiam et fumum as'eendentem t . 
CUJ1ctis fructi~us et vh'entibus afFerentem Est a ' t e I; Clnerem eireumact m ' el3Jdem 

, , ' . . li em 11 c ig' I ' 
qUI vellllt VIÙ ere: in Aetna Sieiliae rponte Qual)' t ' nls, l<1pd proeul hine si 

.. ' 'TOP er testam" ' turo peL' 19nem, a Deo, peragenù0 j uclicio. Vidi. - l'Il VOblS, P'l'ute.ni <1e fu-
t 2) t ' , " namque Neapol' " , mon em ,u qUI sex mIllHl passuum, i~b urbe Cl' ,t t. " l, Slnllosum vicillulTÌClue 

IS e , olllVlnum Il ' 
----~-- une Ignem evome1'e: 

I) HEMONDINI 'G. s. ,- OP. cttata, VoI. lfJ @ag fi4 " - ' 
sgravio dei tributi sotto 1'eodorico. ' ' . , ne a~tl'JbUlsce 1a data al 499' , 

.) La frase sUltUosum nwntem ricorderebbe 'l b ' ma POI parla dello 
aO LA nel 11'>45: «Verticis prul'S s inisLua al'Mol' est let fIp~rttto 01000 vesuviapo dese r' 
eum asplcicntibus a,ppnl'eL btoeps esse ". De natìw angustiar, dex tI'a llumiliol' e I Lfioda GIORGIO AGRI-

a eorU>Jn qua'e e/IL t lati or; unde proeul 
, unt e terra. , Lib. IV. _ 

. , 
.. ' 
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et aeque ac si- aqua foret,'ad tercentas" ul~as montis verticem supergredi, et b.umum, 
_ lapidesque -comburere. lta ' sarie, d(}'uee Stephanus, ea tempestate, s&Rctissimus i!Ji Epi- • 
_ scbpus, CUlI), ìnc1ieta slrpplieatione, civitatem_ egressus, Deuìn precatus ' est: ac proti

nus f111 enta, ignis stetère ». (Cfr. FALOONE, op: cit., pago 479); M:enol. g1'aec. 'Ediz. Veneta, 
?- 28 aprile, e MAZZOOOIU A. S. In vetus marm. S. Neap. Ecr:l. Ka7.end(trium Comenta'rius, 

' Neapoli, de Bonis, 1744, p. 397. Manca, però, tale testo in « Act((Sa'nctorum », iLU,576, 
V mièi(iis, 113'8. ' - ' " 

[3] MARCELLiNO OON-fE, quasi contemporanéo (vedi nota 3, pago 14), scrive: 

_ « Indictione V, Paulo et MuseianoCoss., - Saepe eoelum ~ septentrio'nali plaga 
ardere visum est. Die dominico .... multi Orthodoxorum caesi sunti altero die .... Ca~ 
tholici.. .. percu-lsi sunt;- quapropiel' eommotaJ Ortodox9rum agmina, die sequenti, id 
est VIII Ldus Novemb}'., (in' quo -che memoria cineris dudl1ll1 totam Eéppam teg!.)ntis 
apud Byzantios celebratul') in forum Constanti!}i undique cqrifluunt, etc. ». (Op. cit." 
parte III, pago 48). ' - , ' " - -

Lét indizione V, essendo èonsoli PaolQ e Musciano; cq.de ~lal settembre al 
dicembre 512. Elal test o si rileva che' In quell' anno il ,cielo spesso era ros
seggiamte verso setteTlltr~Ol~e . - Vi è ])loi Hn aeceiil~m@ all' erùz!iome <!leI 472. N(j)Ji1 
pare che da questa testimoniaFlza si possa ricavare che la eruzione del 512 
fosse avvenuta in novembre; percnè l'autore riguardo an' eruzione dice che 
spesso in queU'-anno si vide il cielo rosseggiare" il qual fenomeno è poste
riore all' eruzione. 

[4] VITTORE DI TU'NES I), ~l.nche contemporaNeo o quasi, scrive: 
« Probo V. C. Cosso 2). A'nastasi Imperatoris praecepto, Plato civitatis praefectas 

et Maximus .... cll1m per FOllum Constantini... . pSil,llentes !\Jd minorem Ecclesiam per
gunt,. nubes , ex improvviso, einerem super eos pro plllvia emiserunt, totamque civi
tatein atql!le provinciam eontexerllID.t, pro qua Q,ovitate eonstaniJinopolitaJnae malta 
mala obvenerunt civitati, multique sunt male interempti ».' (Cfr. Thesaurus lernpO'/'·1.tm 
Eusebii . AnistelodaJiI1i: Jansson, 1658, parrte 1lI, pago 6) . 

[5] PROCOPIO (op. cit., Lib. II, cap. IV) pare che accenni a questa eruzione 
quando scrive: ' .- -

«( Jam amplillS anni sunt eentum et amplills, ut perhi'bent, cum prior mugitus 
editlls fllit 3) et alterius 4) multo recentior est memoria ». 

Come siè detto innanzi, egli scriveva verso il 574, e quindi l'eruzione 
del 512, ai suoi tempi, era di recente memoria. 

[61 CAINISIO SETO (1556 - 1615t n,ella sua OhronoZogia, Frankfurt, Hi85, al
l'anno 512, scrive: 

« Vesllvius mOl!ls iterurn exaestulwS, CampaQiam, hac aestate, vastaverat; qU!\Jmo
brem populis istis tribllhlm remiSSllm est ». 

V-eruzione sarebbe quindi avvenuta in estate. Anche CASSIODORO dice che 
pel' l'eruzione « aampani ~ 'agr01"um rr'/,t~tibus denudati sunt ». 

[7] OHLO SI60NIO nell'opera già ci~ata, a Lib. XVI, ispirandosi molto alla 
lettera di Teorl@rico acc,enl1a allo sgravio dei tributi dato da questo Re agli 
abitant~ (lella Campani~ per questa eruzione del 512: 

l) ,ull "escoVO 'in A.t~ica, neL sesto secolo. Scrisse una cronacfì., di cui ne abbiillUlo lwa parte che 

va d!lJl 444 al 5G6. 
') Nella notizia storica precedente a quesba che si riferi sce è soritto PAU LO 1IT MOSCHIANO COSSo 

/ ") ErUlliolle del 47.2. . , . 
t) Eruzione del 512! -

.. 

l 
I 
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« Theodoricus .... Symmacho Patritio theatrum restituen!ium, ' quod mrug\la se mole 
.solvebat,. commisit;, ~t Campanis, quorum agruro Ves uvius mons exaestuans pervasta
verat, trlbutum remlslt. Ceterum 11hus exaestuatiouis hujusmocli fertur fufsse natura. 
Mons ille hi.atum ingentem edebat; incle spiritus q'uiclam ater acle0 ac clenslis erum
pebat, ut lucem solis .caligine, tenebrisque involve~'et, stl'epit u ita horrelile!o ut vicina 
lo ca. tremore concuteret. CiID.i~i.ncle tan~tlS etfllne!ebatur" ut provincias quo~lue trans
~arlllas 0brueret. In C.amp~~la vero liJ.ui-clam Ci]luasi putveret amnes flHebant, et .arena 
Impetu ' fervente more tlumlllls clecurrebat, qua plana camporum usque ad aL'borum' 
cacumina tumescebant et virescentia omllia protinus- arescebant ,». Op; cit., pago 280. 

Riassumendo:' dalle testimonianze adélot~e si possono ricavare i seguenti 
fenomeni,:' , , ' ' :' 

proiezioni di massi incandescen ti a notevole altezza dal cratere [2] ; 
efflusso lavico [2]; fiumi pulvérei'? [7] , (ma si vecl'e che SIGONIO h a male 

interpetrato CASSIODORO; 
ceneri fin@ a CostantinopoJi [4] ; 
rlistruzione di piante e di f,r utti [1], e [21; 
devastazione del territorio fiapo letalilo e nolano [Il 

Circa l'epoca: pare che l'eruziOlae ,fosse , avvenuta iJil. éstate come rilev . 
dalla testimonianza di SETO 'C.Ù,VISIO ( Vesuvius .... hac aestate Campa . aSI 

d Il l d · C - , mq,m 
vast,av~r·at) e a e paro e l ASSIODORO (campani ... agrorurn fr'uctibus _ 

t . d' 't h l ' . enu da i). E, qUlll l, un errore ,l'l enere c e e rUZIOne fosse avvenuta in nove b 
riell' istessa epoca di quella del 472, male interpetrantlosi la testI'm ~ re, 
di MARCELLINO. 

< onlanza 

Circa la data: g li scrittori vesuviani sono tutti cl' accordo pe "1 512 
meno il P. ATANAGIO CAVALLI che .scrive 5lD; ma forse è un er1'.ore d: s~a~n , a: -

Avvenne, dunque, questa erUZIOJile essendo Re d'Italia Teoe]·orI·' · Pl . 
. ' d' l ' t f co, conso ~ 

Paol\') e MusOlano; ~escovo l Napo, l ~, S e ano I; tl'a l' agosto-e settenilòre del 512. 

Il Vesuvio nel 536. 

È descritto bene,- quale era in tale epoca, da PROCOPIO DI CE-SA ( , 
278 L'b II IV)' l " t t· h' ' REA op. Clt pago ,l., c. ,1S esso sorIco c e Cl ha dato le testi' " 

eruzioni del 472 e del 512. rnolllanze delle 

Molti autori, tra cui il CAPA?CIO (Historia NealJolitana. N l' . , 
1771, Lib. I, pago 85), sbagliano, attribuendo tale testo alla e ap.o lj Gravler, 
ma dal contesto si vede chiarame~te che PROCOPIO desc'rive .~u;.lOne .del 512; 
lo vicl.e lliel 536, <l!I!l[i}J@ ~I!l CU[ f<~ a Naj]oH, (!JNaJI!ldI0 venne in q \ ,~ SUV10 , quale 
Belisario; egli comincia con l 'accennare che il Vesuvio in q u~l~ a CIttà presa da 
ma seJ~za emissione di. materie vulcaniche. ' ne alilno dava boati, 

, « Eodem tempore Vesuvius 'Illons immugit: att eorum nil 'l . 
tionem mugitus' ille minari sic videbattur, ut incligenae vel 11 evommt, quorum erup-

. .. lell1enter exp . 
Distat mons Neapoll stadu LXX, obversus illi <Il septerit " avermt. 

est: imus quidem ei1l8 ambitus grata uemorum opacita;:o;le. Admodum ,pra'érllptu's 
praecipitiis, summaqlle horret asperitate. In med)o fere ver~;::l(htur; sUperiol' vero 
altus, ut aù imas montis radices pervadere vicleatur Si "b' e hlatus apparet tam 
l1Uic ignem videre licet; CUillS fiamma wlias in se \T~lVi~u,l S l I alle!eat intro despicere, 
Verum ubi ll10ll S -mugit urr' ,'imilem erlit sonit llm plel' Lln m, ill,em~11l lucolar llHl molesta 

. , 1C-.ll~e lUgent ., ' . 
rumplt ha n e! multo pOSB; quae pestis si in via qu em,", l . em ClllerJs Vhm 'Dro-

t t CI' S" , lÌI , Hl G epremelilcl 't ~ moI' ellil p0tes el'lllgere. 1 lU clomos inciderit eae' erI, nullo is pacto ' 
LI' ù .. f ..... t . ,corrullnt Oppre ' , 
• IC em um Sl 01'l>e ven 11 13 vehementlOl' incllmbaJb' , ssae COpIa cin eris 
l' 't t _·t ' 111 s llbl1ll1e flIde <. l ' . -ugla ,e qllocumque llnpelll aura, perlatus in terram de' ' o ~o ll tll!~ ut visum 

. cldat remotissill1am ». 
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Oltre l 'errore del CAPACCIO, che innaJil.zi ho accennato, vi sono su qu esta 
testimonianza, varii errpri di a.'Itri autori. 

Il 'PELLEGRINO' (MS. citato), FALCONE SCIPIONE (op. cit., pago 14), il T'CTINI l}, 
il Di S,ANNA (op. cit., pago 148), esagerando la portata della testimonianza di , 
PROOOPIO annoverano un' altra eruzione ' 11el 536 2). Ma PROCOPIO -dice cbe il ._ - , , .. . 
Vesuvio in tale aNno immugiit, e che no1'1 emise 111111a~ di ci.ò clae <:l 'fa solito 
eruttare <lU3tndo dava simili boati; quindi, Il'on è il caso eti parlare eli eruzione. 

, rI ME.IWALLI .(op. cit., pago 61 ) e il BARATTA (op. cit.,.pag. 22) éredono attri- · 
, b'uire C],.uesta testimonianza ad un'eruzione dell 'anno 556; il CATANTI in MECATTI 

(op. cit., pago 84) e il DEL GIUDICE (o.p. Ci t. , tav. I) ad un'eruzione del 5~57 . Ma 
questi sono g li a nni in cni. PROCOPIO scriveva la sua storia ed in cui questo 
a utore cÌescrive e parla del Vesu vio come lo vide quando fu a Napoli, cioè 

riel 536. 
Lo stesso autore n el. libr0 IV dell a medesima opera, descrivendp la morte 

di Teia 'ai piedi del Vesuvio, a l .cap. 35, pago 368, é€1 . citata, ripi.g~ia c@sì : 
, --- , 

« Est in Campania mons Vesuvius , de quo antea commemorcwi; ex eo saepe 
sonum eruml'lere mugitu~ similem: curnque id acciGlit , subinde ipsum arclentis favillae 
,vim magnam eructare. Haec ibi cUxi. Porro, ut Aetnae in ,Sicilia, sic montis huiùs viscera 
arb imo pede ad ve'l'ticem l1iatu spontaneo patent, intus c6'/yleute igne perpetuo 3). 
Tam ' alta est illa inanitas, ut si qui s in cu lmine stans, audeat iride despicere, flammam 
aegre aclmodlim deprehendat . Quotie.~ ' enim contingit eruptio cinel'is de qua clixi, 
etiam saxa ab imo f1aluma .avellens, supra tnontis' huius vel'ticern ea tollit, partim 
exigua, partilu gl'anLh a. atque illinc , enlittens , quovis temere spargit. lbid,em rivus 
igneus a cac'umine acl l'àdices , imo et longill s profillit, q,ua,e omnia in l\.etna ' quoque 
tiel'i solent. Ripas, lltrinqu e altas rivlls mè igneus efficit, alveum excavallS. Fiamma, 
qll ae P l'i n cipio fel'tlir in 'rivo , -a,l' dentis aquae efituvio ' sirmilis est. Extiìl1cta fiamma, 
ci.lrsum rivus illico s llpprimtt, nec Nlte~'iB s Il;JJaRat : ql~0cl auteJin ex ignì sUlbsillit , id li
mum favillae similem diceres » . 

Concludelldo, PROCOPIO ci presenta 10 ' stato del Vesuvio nel 536, ed in 
questo anno il Vesuvio aveva dato soltanto boati, e non fenomeni di forte 
eruzione" e Ilon è da ripor'tare tale notizia n é a l 556, nè a l 557, ma ar 536, 

JEruzione del 556 o de!' 557): è inesistente. Cfr. II. Vesuvio 
nel 53'6', 

(Eruzione al prilrlcipio del VII secolo), 

Secondo a lCUIJ.i scrittori 4) un' altra eruzione del Ves uvio sal'ebbe avve
nuta ai tempi di S. Gaudioso, vescovo di Salerno; che sedè 'su quella cattedra 
all' epoca dell' occupazione di , Salel'l1o da parte dei Longobardi, cioè prÌlna 
del 646- 5). 

l) TUTINI CH/ILLO. - Menwr"ie della mta, mi/ 'avoli e Ct~lto di S. Januar'lo ltfarUre. - Napoli, Bel
trano, 1633, p. ,12. 

' ) Anzi, gli autç)l'i s uddeb~i citano l'a,nno 537; esse ndosi ispil·a.t i a l Ba,'o'l1liO p6r la data in cu i Beli
sario enm'o in Navo ll ; (J3A ILONIUS , - ilnnales . VI , " . 537). Ma t~ltti gli sto l'i e i ritengono jl 536 come dala 
doli 'in gresso d, Belisario in Napo li. (Cfr. l' edi7.ionc elc i TnEJNI~R (B!lIrri nucis, 1807). vo I. ) X, l'all', '·20). 

") Quin di, in questa cpoca, il Vesuv io era a lme no in at~i vi tà srt:o mboli aoa. 
' ) D I A1EO A. - .. ,\n1?ali critic'l e ò/lpGomall.ci elel Regno eli NU:POli . Nallo1i , ele 80nls, 17l0, li, pago 50, 

Qtlesto scri t tore a ll ' istessa pag i oa cita le Jlarole deU' UGEIELLI : « 19nis pròr'wnpens de monte Su mmae» 
illa rLdl per opera eli S. G!wclioso, ma a pago 170 mette in dull bio tale eruzi one . 

6) Sctll PA M. - Storia del Prl,ncllp ato Lon gobctI'à? cU &~lel·no. Arcb. S ~o r. Provo Napoli, X lJ , fasc . l° 

pago 82, 

-' 

, j 
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l'n ~llla orazione encomiastica «In festo ' S ... GaudiOsi Episc01J:i Sal.ernitani », 
. riportata dall'UGHELLI I) e che ~iconservava i~ u~ : antico -codice, si legge:' 

« Nam de monte, qui dicitur ad aspectum, n'ulle nigrsl ex ipso monte surgente 
in tempesta.te .grandinis vi'olenter non solum ipsa lliada, verum etiam vineas ·~t hoqlÌnes 

·pertmebat. Cum !l>utem -plebs deprecaretur hunc sanctum ', ut PFo ei's . ad DeU!ll inter
cedere digna1'etur, vir sàcer et .pius propi'nquius accessit <\Cl -locum; cumque regionem 
signaret signaculo Crtìcifixi, omnes 'incòlas . in Christi nomine beneclixit; statimql1e 

• ut iLle mons fuit .crucis braviQ eonsignatus, grandinis tempestas cessàvit, perie1'e ful
guriù, to nitrua c\iseesserlmt, ut ipsa coeli facies plenius cleel 'Lravit. ) .... «. In ipso s_u
pereilio montis ad honorem Sa:lvatoris Mundi mira Eeelesia ·est ·fabrieata, 'ubi 'exube
l'a:Ntu.r· beneficia peteliltium ]!JopN.loFhlNl ». 

Ora, per la «nube nigra ex ipso monte swngente », vorrebbe ' sl{pp'orsi da: 
alcuni .. essere il pino vulcanico, misto ·a cenere, fuoruscente dal cratere del 
monte aei aspectU1n 'di Napoli. E la chiesa dedicata al 'SS. Salvatore in su
percilio montis sarebbe la cappell a ,del Salvatore, che, magari, ricostruita 
varie volte, tu ttora trovasi presso 1.'Osse~vatorio Yesuviano 2}. . 

Ma tutto ciò è troppo inverosim.ile. E un po' .difficile che (la Napali si sia 
invitato il vescovo di Salerno a spegn,ere il fuoco del Vesuvio, quando del 
resto, in simili occasionr, i vescovi napoletani. si erano tanto cooperati per' 

il popolo. . 
La descri.zione d'ei disastll'o fa OO'ln]Drendere JDiuttosto che la scena si sia 

svolta in Salerno, e che iv'i sia avvenuto u·~o spaventoso temporal e che di
struggeva biade, vigne~i e uomini. 

Ruderi rli una chiesa dedicata al SS. Salvatore, costr1!lita ' su di una 
co1lìna di Salerno, in lQcalità denominata Croce (e che ~ttualmente appar
tiene aJl a giuriscHzione di Cava dei Tirreni), si vedono tuttora, presso Ull 

caseggiato' diruto che sembra sia stato un convento 3). 
Quindi, la nube d~vastatrice sarebbe sorta da. un monte presso Salerno; 

e non dal Vesuvio. 
L' ip~tesi cii una eruzioIile in base a questo documento perde m0lto piffi. 

d[ probabilità quaNdo si iegge il D'ENGElNIO nel1.a Stla «Napoli Sacra» Na]iloli, 
Beltrano, 1633, a pago. 667, ove descrive una chiesa di Napoli «dello Salva
tore. a prOS1}etto ... fondata ... a tempi') di S. Gaudioso , Vescovo eli Salerno, 
con occasione di uno miracolo in detto luogo operato come si legg'eva nel 
suo antico offìcio nelle lezioni 15 e 16 in{ra oct.; nel 1° luogo si legge:.Nam 
de monte qui dicitur ad aspectum, etc. ». - « Questa chiesa ele?lo Salvatore 
a lJrOspetto ' f~t Gosì eletta perchè da qui si gocle la vis ta clel M. Tirreno ... 
clàUa lJewte eli ctestra la città eli Gaeta, e elatta sinistra l'inclita città (ti 
Napoli ... ». , 

Dunque, ai t em pi del n'ENGENIO si riteneva cne la chiesa votiva di cui 
parlasi n ei! 'Ur+iHm.,u sia quella eretta sulla collina cH.. S. A.gnello a CapoJ~apo!li 
che ha a destn Gaeta e a s~nÌ!stra N apoU, iIilvece guardando il Tirreno dal 
Vesuvio, Napoli sta a destra .). 

1) UGHELLUS F. - IUtlia Saora, ,Ive de Eptscopls ltaltae et lnsu lantm cidiacentlurn. _ Venetiis, 
Co leti, 172 1. '\"01. VII , {I. 350. 

"I La sl ~rova riCol'data dai più .ant.iclli scrittori vesu viani e n·elle figure più anliche del Vesuvio. 
'1 Hingl'azio per questo no~zle Il SIgnOr Antonio ConciliO di Salerno che gentilmente me le co

lUullicb dI etro mla rIchI es ta. 
.) Qu~sta chiesa fu j~ceudiaba nella l'rvo lu 7. ione nap0l etanl~ de l 1709, Vedi GALANTE: Guida sacra 

della attta di Napoli. - Napoll, Fibreno, 1873, pag.92. 

~ . 

" 

.' 
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Si tratterehbe ·~li -una idefltità di Rolui di tve chtese: una a: Saler.no, una 
'seco11d~ SlÙ \Tesuvio ed una . terza. a Napòli; donde.- Pequivoço . 

' - Anzi, secondo altri l) la leg'geIlda suddetta sarebùe piuttosto' Eia attri
'buirsi -a S . . Gaudi0so, vescovo odi Abitina, riparato' in Napoli dall'Africa per la 
ilersecuzione Gli Genserico,' tQ,nto più. cme la chiesa sulla , collina a Ca.ponapoli 
fu in r ealtà eretta nel secolo VlI-I da Stefano II, ' vescovo e l'Ìuca di Napoli, 
appuntQ in onore di S. Ga'uclioso Settimio Celio. In questa chiesa Stefano II 
depose. anche le ossa · dei Santo 2). , . . 
, Se, dunq·ue,' 'la ieggenda (leI miracolo' è ,da attribuirsi! Nllttosto a S. Ga)1-
diosQ "~ O vescov;o di Abiti11a, ~a ·data d.eUa eruz~one si sposterebbe dal pr!inçiÌ@iÌo 
de l 600 'verso la metà del 400 . 

. Ma c,on gli st~lCli agiogra~ci moàerni si sospetta fina'nco eli una identità 
fra i clu e S. Gaudiosi. . _ ,:.. ' . 

, Tutte queste ' ragioni ci danno argOlIle:nto di escluder~ un'altra eruzione 
vesuviana intorno a queste epoche. 

(Eruzione der 651). 
,TEOFANE 'l)' scrive che" nel 644, una polvere a guisa di pioggia cadde dal 

cielo, e riempì gH uomini di terrore. . 

« Hoc allùo , (644) IrnperaiiO'rÌs Heraclii fTwtel' .Gregorius H8'liòpoti diem extrerrHlm 
o~L , , 

Hoc anno pulvis e coelo, imbl'i s instar, depluit· et metus ingens b.ominis animis 
incubuit ». (THEO'P RAN IS "Ch1·onographia. Veùetiis, ex Typ. Javarina, 1729, pago 228). 

È da notare, lierò, ch'e TEOFANE riferisce le date col computo alessandrino, 
e perciò' a!.l'anno 644 da lui indicato corris'pon,de l'anno 651. 

Alcuni autori (a~l es., il DI MBO) credono s~ tratti di cenere vesuvian~, 
p e<r eruzione avvenuta nel 651 4). Non vi sono altri documenti per essere 
certi di un fenomen,ovesuviano. È più probabile, come si può rilevare dalle 
stesse 1)arole eH W'EOI"ANE, ehe si sia v-ed(ilcato una di quelle piogge di sabbia 
dei Ileserti al'ricamI 1lI0n .r~re ad aversi. nel ja;teZzogiol'no dt;lH' li:~Il'@pa. 

Eruzion,e del 685. 

Di questa eruzioue vi sono molti documenti: 

[i] In un'AplJenclice alla leggeneta g'lnec[t di S. Gennaro è scritto così: 
(il testo è gl'eco; la traduzione qui trascritta è del FALOO~'E ~) , ed è riportata 

anche dallo SCHERILLO G) : . 
« Exb.'èmis Oonsta,ntini Augusiii, 'et l'!el~eclieti H Papa,e tiemporibus, Indiet. XUI, 

Nea:pollis CUliJil fl'eql'le;t issil1lis ~erraell1otibus coneutepe~u"., Ita Bt tota regio dinlO"el'i 
·d. 'etuil' pltmilil1Nm omniqhle éx parte refòrlllldabat llldlclum extl'emum. Ante haec 

VI eI , ti 7) b' t t t ' d' 
t Si,crna in Melo fNenmt. if'ostea IV ka.l. Mtlir as , Cl'Iffi le erue asse NM 18-

·H,U em >" 
C \(11 LO ~ Nio~l;rie della ·,,"ila e l1Ìt"aooli di due Santi Gaud iost ... Napoli, Beltrano, 1634, 

I) TUT INI A. " . , . 

pago 152. , '91 .. 
" ., LAN'rF G - o.p. Clt., pago . . . 
.} UA • • G ~ORG [O lllonaco partecipo .al 2° Concilio di 'Nicea; mOl'\ esiliato, nell ' isola Samotracia, 
8) 'l' EM'ANE ,l, ' . 

' . una éronaca in ti tolata Cluronographià. nel1 'll l8. Scrr sse 
4) DI ilfEO. - Op. cit" voI. Hr pago 68. • 

.) Op .. ciL., p. 488, 
B) Op. cit. , p . 135. 
7j 20 febbraio. 
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simos ignis fluvios, circmnposita 10ca combussit; . et facto eXçl!H'SN usque ad: mai'e, 
tU'sit ignis iu mari, veluti ac si lignulT1.areieret, Mare maxima 'tempestate percellebat;ur, 
et 'cinis per aerem elfusus in 1'11u ltas proVincias decidebat, Por'l'o terraemotus ,uimf
quam cessabant, et ex_ illo montis hiatu ~scenclebat fumu s, elui una cUl,n clnere aèrel1J: 
tenebrosum faciebat, Durhtaxat interea inter fumi nubes fuJgura coruscabaut, nec aliud 
er~t auclire quam tonitl'uàe, et frag'ores, , " 

Rinc clves, mOl'tem Jam expectantes, hu lll'ùn alilid perfu~ium, nisi àd iratul11 
Deum hahebaut. Eo enim regionls ,peccata excl~everant; nt ad fUl'ÒTem injuston.imque 
vin{lictanl Deum jam provocaverint. Quamobrém Beatus Agnellus,' noster episc61pus,. 
proximum cemens sn.ppliciu'm; coacto p0pulO, iUos nedum de pecc.atis eorum corl'i-, 
imit, ortatusC[ue est jejuniis et orationibus ad pO,enitentiam; vel'um suggessit ut pat:'0uoS , 
cnstodesqll'e suos, s3inctum Janual'ium et kgrippinum, an~tcosDei, invocarent; nell1'pe , 
ùt iii Dei misericorcliam ,eis conciliarent. 'Fanc uni..ve1;sus 'QopNlus, magnis 1!Ilu~atibus 
ac fletu: cum Agnel1o, 'et clel'icis,., ~c ' 'Fjleocrito Civitatis' Duce, secum C<lipull , ]:nagni 
martYl'ls JanuarÌi ferèntes suppliciter processerunt; cumque ad eiu~dem :ecçles,Hlin 
confugissent, ibi _BU1!J. precati , sunt, '~t pro]Jitium sibi ipsi Dell'm 'recidere dignaretur. s 

.... Tum deinçje redenntes in civitatém, sanctiss,imum Januarii c'l1put in cOllspectu 
montis , posuerunt; atque , ìHico, rem mii;am! ignita illa. ftammarum' abyssus, magni, 
Martyris jussis o'beelierts "statim extincta est . Ea de re igitur cuncti 'gestientes prae 
gaudio, ut Deo gratias agerent, et monim~ntum beneficii ~osteris' commendarent, civ es 
quidem per Theocl'itum Ducem ,11l~mismata cum imagine sancti Ben~fa.ctoris fuclel;u'nt, 
in parte antica, cil'cum. hisverbis: Aywç;ò IlXvO'Jà JW; (Sanctt~s Jamuwius); et in postica 
AtJtpul't<Y); tYj; no),Éw; ano t?:J nupù; JLibe1YtboT Civitfktis ttb igne). Episcopus vel'0 in 
grat;iarum actionem glorioso gen,tìli SNO Brusilical'll cum Djac0nia a<!l. B-ius nomen ex,truxit 
in eivitate, sub Nosocomio ae XenodoclQio' beati Martyris, Sane hic eamder:n Di'rueoìliae 
ecclesi!j;!l1 , Presbyteris ac Diaconis auxit ex Epis.copio ». 

Ma per' quanto ' il dqcumento sarebbe interessante è dubbio. 
Lo , SCHER1~LO (op. cit" pag. 76 e segg.) ritieHe Ché tale Ap1Jendice non 

sia s'tata scritta- dal medesimo autore della Leggencla greca, ma che sia stata 
aggiunta: in seguito da. altra' mano: . 

Il CAPASSO (Monumenta ael Neapolitani Ducatus !fis[oria z;ertinentia. 
N eapoli, Giannini, 1881, voI. I, p. 36 e segg.) la ritiene posteriope al secolo XI 
e cb.,e non contenga 110tizie con-fòrtni 31 verità. ' 

La crecle posteriore a1 secolo XI, perc11è it testo ha stile, lOcuzioni e 
frasi di tempi posteriori a q nel- secolo; con imitazioni di cl'onaehe posterio~'i 
al detto secolo. 

Circa le notizie in~satte, il CAPASSO fa notare 'che il duca TeocritlD non 
è esistito in Na130li, nè in quella epoca nè in àltre, e che nel marzo 685 era 
duca di Napoli stefano I. ' 

Anzi, il contesto non fa rilevare che nella chiesa ext?"a ?7'ìOenia vi fosse 
il corpo di S. 'Gennaro, quandò invece parla del capo. 

, Ora nel 685 il corpo di S. Gennaro era anco)'a alla catacomba; e col Ìlon 
nominare ii corpo del Martire, l'auiore fa c(i)tlliIprelldere che si riferisce a c~ò 
che era ai suo~ teill iP,i, cioè allinelil0 dopo ~' '831, epoca in cui Sicone aveva ~ 
preso il corpo CIi , S. Geiill!lar0 i). ' 

COllie rilevasi dall'Appendiçe alla leggenela greca su citat.a, e come l'icorc1ano 
il, TUTINI (op. cit., cap. X, pago 34 e segg.) e il DJ S. ANNA (op. cit' l p. 325), per 
questa ernzi011e il v'escovo S. Agnello a:l~ebbe edificata una diaconia, ~l.ove 

I) PARASCANDOI..O L. - MemOrie Iftol·1Che , crt/;iche ' àt.Pl~mutt(}he d eltet Chtesn dll N6tpolt - Napoli, 1847. 
'rom, H, p. 01 e ScarPA M. - Il DuoCito di NapOlt. Arcb. st. Provo Nap. X VII, 'p. 408. 

, ' 

! 
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ora trovasi la chiesa d~ S. Geunal.'o all' Olino_ , 'tra le vie di g . Gregorio Ai' 
il1eno e .Forcella; e 'che per la medesima eruzione' sia sta~a incisa una médaglja 
comm'emorativa in onore di S. Gennaro ,con La .dicitUJ'a. -greca già rÌcordata. 

'Ma il PARASCANDOLO nelle sue « Memorie storiche-èritiche-diplO1.natiche 
, e{ella Chiesa Napoletana ». Napoli, 184'1. VoI. I, p. 30, ricorda che GIOVANNI 
DIACONO non parla di tale rapporto tra l' .<;lruzioIie e l'edificaziorw della dIa-
conia, e che ciò fu inventato dal TUTIN{ _ ' 

Gl,i si può osservare che l'Appendice ·alla. l~ggenelag?"eca è anteriore 
a TUTINI; perchè quèsto autore ne parla nella'sua : « Memoria deUa vita, 1ni
r,acoli e culto di S. Januario MCl1~tire ». Napoli, Beltrano, 1633 , a pago 43, 
ove riferisce una relaziorte della eru~ione clel 685,. quale egli racc01se cìa -

' un antico manoscritto greco; tale relazione è quasi una letterale traduzione -
llell'AJJperùclice alla leggenda grecà. Ed in essa è 'chiaramente ' detto della ' 
erezione votiva di sette diaconie. Nè GIOVANNI DIA.èoNO assègna mai le ra-
gioni della ed.ificaZione delle - c)liese. . 

Circa poi .la moneta, si puo conveni.re che non tutti ' gli studiosi siano di 
accordo su,11a sua epoca; anzi, aÌcuni la ritengono del ,X o XI secolo (CAPASSO . 
Monum. e~c. I, p . 39 e SAMBON A. lVlonete DUCI Nap. Arch. St. Pro Nap., 1888, p. 459) .

[2] E citata poi da parecchi scrittori una : «l1istoriola incenclii montis 
Vesu-v( mense febr ua?"io anno 685» I), -ma essa è la medesima Appendice alla 
leggenda greca tradotta in latil'lo. , . 

Seguono altre testimomianze per ia eruzione del 685: 
, [3] PAOLO DIAGONO (720-787) n,ella sua « Hist'oria Langobctrdorum » a Lib. 

VI, cap. 9, (in MURATORI. , R. I. S. Mediolani, 1723. Tom. I, pag: 397), scrive: -
« Bac , tempestate, noctu stella juxta Vergilia~, coelo sereno, iuter Dom..ini natalem 

et Theophania,m, apparuit, omnimodo inumbrata., veluti cum luna sub nube est con
stituta, Post haec mel!s~ Februario, die media, stella àb occasu exiit, quae cum magno 
fulgore in partes orientis declinavìt. Dehinc mense Madio Vesuvii (sic) eructavit in
cendium per ,dies aliquot, et omnia virentia circumquaque prae pulvere et cinere 
illius exter~linata sunt», (T01l10 I, dell'ediz. citata, pago 493). ' 

[4] ANASTf\SIO (i 866), bibliotecario dei Papi, scrivendo la vita di Bene
detto II 2), di:ce: , 

, «RUius temporibas appari1it stella noctu, juxta vigiÙas 8) per diem, coelo sereno, 
inter Nativitatem Domini et Theop,hani'f1l1, omnimodo obumbrat<li, veluÙ luna snb nube. 
Itemque mense febru a,L'io, post N<litale S. Valèntint 4) in dle. ab occasu exiit stella 
meridie et in p~rtes orientis _declinavit. Post haec mons Bebiu~, qui est in Campania, 
mense ll1artio, eructavit per diem 5) et omnia loca, circumquaque prae p'ulvere cineris 
illius exterminata sunt », 

Sono quasi le' stesse parole di PAOLO DIACONO. 

[5] PLATINA (1421-148l) scrivendo «De Vita Beneelicti II» 6) dice: ' 
« Quo<!l. autel[l ex Vesuvio Iillonte CampilJni3Je ta llt~ls ignis tl1ll1 erupeI'it, ull locm 

circu,mquaql1e posita eXllsta siùt, minus mirum viuetul', cum Plinills ille q,lJi nar-nul'alem 

1) JONS'I'ON JJAVIS H. J . - Btblt0Q1"U'P11l// of the Volcanoes or SouUwvn Ita/v. - VesuV'/7.6S, - London. 
Univ , Press" 1918, p. 11 7. 

') ANASIl'A S1US BIBLlO'l'ElECARIUS, - DeWt'is Romano,-um PfJnt~/lcum, ROIl1!1.e, Salvion, 1718. Vo l. 1, p, i~1. 
8) 1~ltri codici: Verot1tias, cioè la costellav.ioEle de lle Fie/adii . 
') 14- febbraio. 
&) Altri codici: piw àtes aliquot. , , 
6) lI'lsto"/a B. PLA'rINAB de Vttts Pon tt/lcum Romanorl.lm, Coloniae, apud Maternnffi Cholinull1, 157·1, 

pag, 89, ' 
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historiam scripsit ex classe, cui tum jussu Traja,ni praeerat, ad visendum spéctacultim 
profectus, çonsumptus ilncendio dicatur. ».' . 

[6] SABELLICO · MARCO ANTONIO. (1436-1506) nelle sue «Rapsort'bae Histo
ricae» i) in voL n. En-neadìs VIII, pago 412, scrive: 

.( Per iàem tempus Vesuvius in6ns tantam vim , igniNm repente evoml;it ut cir
cumiectlJ, ]o"ca sint passim incendio consuflllptaj q.liod aliquot' allte aetaiti'bus a;;ciderat 
Tito, ' qui fuit Vespasian,j filius, imperante, s,i Tranquillus vetus est auctor, quo magi~ 
miror Platillam persuasum )1abuisse ,.. EusebH credo auctoritìite adductUlTl, Traiano 
principe, Vesuvium .deflagrasse ». . 

J?l NAUCLl':RO GIOVANNI, .che' scrisse nel 1501. 2), ' riferisce per l'anno 685: 

« Ex Vesevo, monte Campaniae, tan'tus ignis erupit, ut loca circumquaqlle exusta 
sint », . . r ' 

[8] SwoNio CARLO '(1550), n~1l:opera «De regno ltaliae» a Lib, iI 3), scrivè: 

« lnitio Jal1uélJrii apparuit stellélJ , noctu coelò s'ereno ea obscllritate infecta. ' v I t' 
curu luna uNbes subiit j et mense tebrHario, ~lineridie, altera ab occasu c':., ' e u l , , . '" ' um magno 
fulgore ad 011lentem deGurnt. Ma,~'tlO vero, ,Vesuvlt1~ 1l10ns.in Campania per 'd ' ; 1'-

·t t , . t· , , les a I 
quot, ignes evomll'l a qlle omma vlren la Clrcull1qllaq)1e adussit. Haec IH'ae " 

, d' ti P tifi' . d' t . Il'b'' nunClasse Oblturo Bene 10 on , CIS .JU !Ca a, qUI . C l us MaJIS supvell1um dl'em ·t . , VI ae suae 
con'fecIt ». . . 

[9] GIORGIO AGRICOLA in « De ?"e metatlica », Basileae i657 l " 't l . ' , , ,ne cap.I o o· 
De natura eorum quae ef!l:uunt ex te?"ra; ll. lib. lV P 563 l'l'f' . . '. . ,. , erlsce: 

« Arsit (Vesevus) etiam anno Constantini quarti XVI ». • 

Cioè, l'eruzione sarebbe avvenuta nell'alUlO 16° dell'inlQ; e' d" . 
f· , t • 6 ~ l (j) - l Costantzno Pogonato, che u Impera ore ùal 68 al 685; e quindi Be[ 684 (?),: 

PO] ROMEO DAVIDE nella sua « Vitcì D. ' Jan~ar"" 4) . ' 
. " » scrive: 

« Aliquot ab hinc SélJecula, hoc eS,t DCLXXXVI 5), Benedict" II 'p , ' 
, . . t . o ont MélJX ex V .. vertIce, qUI J110ns es In agro CélJJ11pano prope Nolam io'nes '. eSUVll 

" " '" eruperunt Ne l ' d XII milliarllm contrenuscebat, saxa et cilieres volare videl (l . . .... - élJpO.l a 
' . ' 1 o Jalli! lal1l . d' arsura tllllebat ... Qua de causa ad Sancti Januarii tumulum ' ,'" que lllcen lO 

. convel1lt ... etc ... ». ' 
[11] Nel Theatrum Vita e Humanae. Lugdulli 16-6 ' 

si legge : " , ::>, a VoI., 23, Lib. I, 

« Anno Constantini XVI, mense Martio, Ve.su~7ius ex ' 't . ' 
et cine~'em ,evQlmuit, élJdeo ut 01111iia virentia Cil"Cumqlla arSI , ~t Ignes per aliquot cldles 
raCenOrHJ1l1 iN Ap]lricélJflil iF'l'wptJio et excidimn Ca"t ll n .o" que PeJ deret. Sequuta est Sa-

, . ' '"",1m3 » .. 
Questa eruzione è ricorclata amche nell' o!)era . A 

g l é1J citata di pago 325. ' LrCOSTENE a . , 
, Riassunto sull' eruzione del 685: 

È una delle eruzioni più accertate. 
- Circa i fenomeni, si ebbero: segni precul'SO . . . ' 

I ' rl nel c~elo [1] [3] [4].[S]; terre-_ 
l) A-f. AN1'ONII CoacII SABELLlCI 02, el-a - RapsocUae Hts • ' 

officina Ilervagiana, 15!J8. , tOI tcae. F:nneadu m 
Libri XI. Basi leae, ex 

i) ·ClwonJtcon JOANNIS NAUCl,Il IU ... [Lb 'lnUto muncU ' 
Coloniae, Quentel, 1564. e fr. VoI. II. Gene?'atto XX.J/f'l w~;~e ar.: annum Ch1·ts ~i nat ' 

") CAllOLI SroONII Opera om-nia. lllcdllGllani, 1732. Cfr: \~ . 770. ,Wln MCCCCC. -
') ROMEl l1A VJI)lS Se'lJ'tem Sane ti Custodes a p . 01. lE, pago 134. 

, c 'raesides U b 
Ponltt(lcts Beneventani et SoC1orum. Neapoli 1 ~71 J r ts Neapolts " 

b ]'] di, ' , . , lago (ìl , . - . '!ta D D J. 6) S ag I1l. a BI,a cItando 686 invece di 685.' • • am~a?'it 

. , 

, \ 
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moti [l]; ceneri devastatrici [l] [3] [4] [,IO) j, folgori !lella- nube vulcanic_a [1]; 
efflusso lavico [1] [5] [6] [7] f8] [lO]. 

Circa la d'ai;a: 
l'anno si ricàva ' dalle cronache citate e dall'A1Jpenclicè alla leggenda 

greca, ' poichè l' indi~ione XIII eli qttei ciclo conispo'nde- all'anno 685 i 
il ' mese di ma?"zo è rifel~ito ' da ' molti , t€stim0IiJ.i: ' sGlltantJil l'Appendice 

alla leggenda g1"eCa ass'egna il giorno 26' rebbr.{!>io , Puo ritimersi che l'eru
zione cominciata alla fine di fe bbraÌo sia conti'nuata ai primi di marzo. 

L'eruzione avvellne, quindi, esseI)do pap,a Benedetto .Il (26 giugno' 684- - , 
8 m,aggio 685), Oonstantino 'pogo:nato imperatore di Oriente (668-685) e 
s. ,Agnello (671-691) v.escovo di Napoli'. 

Quasi tiltti gli autori vesuvianj convengono ·sulla data 685; meno il 
PELLEGRINO, che Corse ~iferendosi alla testimonianza: anno Oonstantini ,decimo~ 
seséo [9] e ' [il],' la riporta al 684 (MB. cit., fol. l ~). . , 

Fa merav~glia, però, l'essersi fermato il PELLEGRrnO alla sola te.stimonianza 
sudcletta::.· poichè se l' eruzione avvenne èssendo' pap'a Benedetto Il (gitlg.N.o 
684'"7 linagg'iCl685) e in marzo, nori potè accaderB che ~el marz0 685. 

-(Eruzione del 748). 
KORNMANN lIENRIC US nelle sue «Opera curiosa in tractatMs quattuor 

Cl'islriDuta ;>. Frani\... a. iVl. Gensch, 1694, nel cap. III: ' Ternplun1 natura e histo
r·icttm. Torn. II, p. 129, scr:ive.: 

« Anno Domin~ 748, mllitis crucibllS de 'coelo pluit, .quae vestimentis hominurn. 
ìnhaesere ac si oleo impressae fui ssent ». ~ 

Poichè simile effetto si ebbe nel 1660 per altro inoeI'ldio al Vesuvio i), 
per la eruzione di piccoli Cristalli incrociati. di pirosseno, è pr,obabile, se
condo a~cull.i, che anche nel 748 vi sia stata ltna ideÌltica eruzi9ne vesuviana. 

Ma non vi sono altri docNmenti e la testimonianza rimane -troppo clebo·le. 
N è il KORNl\lANN indica la località in cui cadde quella pioggia. 

(Eruzione del 760). 
Il T OTIN I (op. cit., p. 45) accenDa ad un'eruzione del 700, riportando la ' 

testimonIanza 'di PAOLO DIACONO : Hist. Langob. Lib. VI, cap. 9. , 
.Ma tratta)Si di un noteyole equivoco, giacchè la testimonianza di PAOLO 

UrAcoNo vale, ed 1!Mlka'lililelllte, 'fle'r la eruzioNe '('leI 685, c@me innanzi ho ~'iipor
tato (pag. 25); I~è la stria Iiistoric6 L angobcM"CléJrurn arriva al 760, ma fiDilsce al 744. 

'(Eruzione de,I 769). 
Questa data è citata da FALCONE NICCOLÒ (op. cit., p. 383); ma l'autore 

Iil011 apporta alcun documento. 

.. ' (Eruzione del 787). , 
Nei Nlenei greci stampati a Venezia nel sec. XVI è riferita ~a qosì detta ' 

Leggern,cba tU S. Pat?"i,zio , veSC0VO d'i iPl'l!lsa ifi Bi~.iHia, (l'istflss0 S. PakiJzi0 , 

l) (ZUPO G. B.). - Cont~n~~azione ele'l suocesst del prossimo incen'dio del Vesu'Vio con (}l'l effetti della 
cenere e pietre da queUo v01wttate e çon la clicl1JtaratiOne ,et espressione dell,e oroct mC/lravi(}ltose ap-
parse in va'r'U IUo[}/l i dOpo l' Incendio. Napo~i, Pac~ 1681. . , 

, , 
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citato per la eruztime 512). È un .disCQrso diviso' in tre -- par~1: neilà. prima . 
parte si parla dell' inferno postO' nel fU0CO ' della térra; nella seconda' vi e il 
ricordo éhe s.. PioniQ fa del su viaggio iu ' Palestiua oye :~ide, ~' arsa regione 
della Giudea; nella . terza 'parte è rifer~to ciò ~he un Certo G.regorio vide. in 
un :via~gio nel Tirreno cir?a i vm1.caI'li Lipari e Vesuvio, .ch.e ql:lesto ul timo 
E)ra in forte eI'uzione f la quale cessò per le pr~Ehiere Elel vescovo Stefano, 

Sorse questiQne quale erLizione avésse veduta , questO' Gl'egQriQ e che . , . 
veniva l'iferita da S, Patrizio, 

Il MAZZQCCHI i) pretese poter dimostrare che S. PatriziO' fosse s'iato mar- :. 
tirizzato verso il 101: ·e che,' quindi, si tra.ttasse clelIa erl1zio'l'l6 del 79, - Ma 
nel 79 non era vescoyo di Napoli ness uno Stefano; il primo dei qùali governò 
dal 500 al 515, . , . '. , ' . , 

Il pià antico vescovo napoietano a nom e Stefano, ~tefp.\ilo I, fu in Napoli 
, ~al 5~0 al :51~, e vide l' eruzion~ .< del,512, come, innanzi _ è de~to, Ed è questa 

l e:rUZlOne acceliJ.aat~ da, S. PatrlzW, Il quale SI. _ t'l:ovava ' in Napoli iIi quel'-
l'epQca. . _ 

Stefano !I fu ~escovo di Napoli· dal 76'7 al 799. È più prQbaJ:i:ile, quindi 
che la eruz~Qne aC'Cennat~ dalla l e?'gen~a fo~se,avvenuta}ntQrlil'O a: questa BoP0Ca:: 

li P. COZZA LtZI studlò un codIce della blblloteca dell'Università eli. Mess' 
. d l (' m a, ' che è un maNoscrItto greco e se c, xn n. 103,. p ~ 168) che riporta la 'l _ r 

genda di S. Patrizio su riferita, ' ~g 
il ·COZZA potè rilevare che tale lèggenda attribuita, 'Come cred T ' l 

t ' . ' . lt · " t t· , e'\ aSI, a solo S. Pa rlZIO, rIsa a mvece C,l r e .par' 1, dovute a tre autori diver, ' . d' 
. , ' l ., cl' SI e l 

dlvér se epoc J.e; e messe lnsleme a un compIlatore posteriore sol ' h ' . 
t l " f l Il ' , . (' . , peI c e tu tte e r e par 'lavano C,l uoco € e lI1 , erno e di fuoco di vulcaNi. 

La -terza parte, quindi, nQn ha nulla da · veclere ilè C'On S p t,· , , , . , ,. . ,a 11ZIO· n e 
con l'arsa r egIOne della GIudea; ed e UNa relaziQne fatta da un InQ , 

, d ' l no C '1' · d' N' naco greco Greg orIO, r e uce cla /Q QnCI lO l I lcea, che, attraversando l'l '1, . , . , ., ' , ' l1'1'eno VIde 
un'erUZIOne nel gruppo delle LlparI, e, fQr se fermandosi in NapQr . l ' ' 
, .' . l, Vl( e anche Il V:esu v~o , lJil erUZIOne. . ' 

Il 2° Coricilio di Nicea finÌ nell'ot,tobre 787; quindi, le e.ruziòni dovettero 
avveniré' per la fine di quell' anno, In quell' epoca era app t 
Napoli Stefano II (767-799), un. o vescovO' di 

_ Il i;esto, però, ·è molto simile a'll 'altro de l menolog'io g're 'r ' 
. -t · l ,. co l'l erltQ per la eruzione del 512, ma Il par IC0 are CIe l testIrnQll ~ che ritor 

.. " ' ' . h 'l '. nava darI 2° Con-cllIo ch NlCea, Cl fa rItenere c e l racconto e verItierO' ch e . 
f l 'tt h" ,rlgHarda un'altra eruzioNe, e che 0[('se 0 SC'f:1 ore a lllutato i~ disC'O~'SQ cl' S ). , '. . c 

t utte queste ragiQni ne è nata la cQnfusione tra i clue dO' l , r atrlZIQ; per 
. Ecco il testo tradottO' dal greco : ' cum entL . 

« E tali oose ci 11alllilo deMo i Samti. , 
Se alc un o poi non vi presti fede, oonsideri l'isola di Lip ,: I 

al fu oco in guisa che fa ribol!.ire il mare, da illgoia1'e le alI c le télinto va soggetta, 
. . naVI che ivi . t ' 

mentre n~ SCO L're liqu efatta la piccola lavi:lJ, e si producono tl'en; . SI l'ovano, 
i soletta. Ed allora ttlt ili Lipari é scossa e treln ili, l'arena del m ,endl tmo.nli da CJlhlelLa 
cata fin dal profondo e so llevasi açl infinite ,.ltezze, e vi ene traI e SI llilza t utta infuo
vento, e va qU i. e là a cadere. ' . asp0r.tata da 'qualtlnque 

Alcuni elicono ancor questo che quando si ha notizia clte . , " 
. Qua10he eJilòlJjl io eel iniquo 

I) MA7.0Cll I U~ Al.EXIU~ SYM~(AanlJ · . - Commentatrtus 'ln veltu ~ 

J},'cclesiae Kalenl1(//1'ium. Napoli, de Bonjs, 1744, Vol. Il; p. 380 e ~~e;:tmol'eum Sanetae Ne&po7:ltanae 
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trapassa di vita, allora quei luoghi soffrono eruzioni di tuonj , quasi ch.e ivi "siano 
. condailllate .a punizione querle anime. 

Per questi luoghi ancor .io Gregòrio, passando dOlilO che fu eelebrato il secondo 
S<l:Cl'O sinodo di Nicea, ascoltai e vidi quel!e cos!:l merllivigliose. Ed ancora gi,unto a 
Napoli, mentre si, fàcea viaggio per mare verso l'antica RQma, vidi. nellà stessa Napoli 
quel monte~ che d~sta sei miglia 'il alla , città E? la S9Yl'asta: ed è tutto -cavernoso, come 

. g'ettàsse divino fuoco, quasi sgorgassero (l;cque dalia sommità: "E quel fuoco discese 
si.n-o a se} miglia, in modo che inondando per §.ei giorni bruèiò la terrà, 'e le pietre 
e gli edifizii ·di pietra ,e 'le piante,' e ridusse tutto ~n' cenere, finchè Stefano, che allòra 
erà lvi vescovo santissimo, uscendo con ·divota processione di supplicanti, giunto 
presso al fuoco, fece oraziorle, e, viva Dio, fu placato e si restò. 

- Quando èra viva l' eruzione asc~ndevano da terra enormi macigni di mezzo al 
f40co, ed er ano lanciati ad immensurabili a ltezze, . _ . 

Nel giorno si ' veeleva una grande colonna dt fumo . elevata fino al' cielo, e nella 
no~te quella colon Ila era di , fuoco. TaU cose fa "edere Iddio agli uomini per rM urH 
a cangiar rpente, affinché abban~onando le vie dell' iniquità e pon:endosi sopra i sen
tieri deUa salute giunganQ al pOSiSesso del regno dei cieli, che da noi tutti, come 
sp,eriarrio si giunga a po~se_dere, è così sia », 

Q:uesto studio O tradùziQne del P ; COZZA i) è ·riferitQ dal VQLirC~LLA nel
l'Arcll ivio Storico per ·le Provineie Napoletane, con un'a No tizia_ intitolata 
« Un incendio sconosciuto del' Vesuvio », Anno XV, 1890. -. "Fascicolo III, 
P" 6.44 -646 2) , , . 

Può, quindi, ritenersi molto pr@babile q~Lesta eruzione del Ve~uvib.Jilel 787, 
che dai caratteri : lava per sei miglia, ceneri, pino di vapori e di scorie in
candescenti, notevoli distruzioni, dovè essere una delle. tip,iche 'eruzioni del 
Vesuvio. ' 

(Eruzione ~el. 879). 

Il monaco cassinese HEREMPERTUS nella sua «Historia de ge,s,tis princi
pum beneventanorum »a), all;annb -879, scrive: 

({ Hac tempestate, pandolphi nimietatem non ferens Athanasius 4), r elinque!,\s eum, 
filii Lal1de nolpllli et Lanrlonis ,copulatus est in societatem. His di ebus, idem Praesul 
Athanasius missis apocl'isal'iis Siciliam, Sàracenis ad radicem Montis Besubii residen' 
t ibu s, SultbaimNm Regem exposcit, ' illisque veniens, praefecit;' sed justo Dei judicio, 
primo. omnium supe.r eum insurgens, coepit Neapolim graviter atfligere et devorare 
omnia e},:iJerihl s ». (Ediz. cit., pag 25), , . 

Alcuni scrittO'l'i: il MOiRMILE ( L 'incendii del Monte Vesuvio e delle Straggi 
e Rov.ine che ha (atto nei tempi antichi e 11wcle?"ni insino a 3 marzo 1632 . 
Napoli, Longo , 16321 pag, 19); il CATANTI (op. cit" pago 53); il DEL GIUDICE 
(op. cit., tav, Ii, credono trattarsi qui di una eruzione del' Vesuvio . . 

Sono di contrado avviso ri.l RECUPITQ (QP. cit, pag , 1"1), il BRACCINI ' 
(op, cit.,_ pago 17) e il MASCQLO (Op, cit., pàg. 17), perchè Nn altro codice ag
giunge coepit Neapolim afflige?"e et devor'are omnia exterius et puellas I 

Quinèli il Sultano, non il Vesuvio, coepit devorare pueUas! 5) , 

1) Pare dìe non llavèsse mai dato alle stampe, " . 
') Cfr, a nche O'CHIPA M, - Il ducato drt Na'Po ~t . Amh . Stor, Prov. I 'ap " XVJJ, 39,2, 
5) In MùRATeRI, - R. 1. $. VoI. v, pago 15-33. 
'l A'ttanasio II, vescovO e duc~ di Napoli (8'78-808). 
6) Cfr. anche SOBI PA M, - Il ducato di Na2.JoU. Arell , ,Sto ro Provo Nap" X VI II , pag, 52, e CAPASSO, 

Monu1n., etc. I, pago 100, ohe ~'ife riscono però taH J'atti all' 881. 

• 
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È un 'evidentissimo errore di stampa 11e11' opera del lVIACRÌNO, ' nella sua 
ope;a: « ,De - Vesuvio ». N eap., 1693, pago 95. 

Egli riporta come ottavo iIi,celldio del 'Vesuvio , quello del DCCCCLX2tX 
(980) che è forse l'ej'uziolle riferita da varii autori al 968. 
, Poi aggiunge che il nono incenr]io fu nel DCCCLXXX~III (893). Certa

,mente, intendeva scrivere -993,'çhe è l'incendio rip0rtatò dal' BARQNIO in detto 
anno. Difatii, _poi il decimo incendio è riferito al 1036, ;e così· eli seguite>. 

Intanto questo errore di stampa cosÌ: chim:o (e più chiaro appare riscòll
-traNdo il testo dei lVIACRINO (per la m~ncallza di UFl..~ C), fu copiato d~I CATANTI 
(op. dt., .pag. 53), il quale vi aggi'llIlSè pure una testimonianza CUSA:BELLICO che 
,nON esiste affatto 'per, .questa eruzione. 

Eruzione de" 968 (980, 981; 982, 983). 

S. :PIER DA;lIANI nel capitolo tx, 
e 1·061 I) accenna li due eruzioni del 
prima ermzione: 

deU'oljuscoto XIX che scrisse tra il 1058 
VesuviQ. Ecco il testo che riguarda una , 

" 

« .... Desiderius, rel.igiostJIs, Casil~ensis Monasterii afubws ,.... milli aliquid narrat. 
Servus Dei, ' inqtJIit, Neap0litwua;e ~'egio'hl.is, Ù~ praertJIpta rupe, j~'Xta yiam 1mblicam 
solitarius l~abitabat. Qui.... videt multos nigros homines ... onustO's , foeno' sagmal~ios 
comminarè ..... - Maligni, inquillnt , spiritus sumus .. , et paramus ... fomenta igrlium ho
miniblls comburendis. Praestolamur enim in proxip10 princ~pem Capuae Pandulphum, . 
qui ~am decumbit; .et Ioannem Magistruffi milit~m Neapolitanae civitat~s, qui adhuc 
i-ncolumis vivit. - Illico viI' Dei praefatum Ioannemimpjger adiit, quae viderat, quaequé 
audierat, fideliter cuncta narravit, Per idem tempus Imperator otto sectindus, adversus 
Saracenos p-raeliaturus, Calabr~am festinabat. His igitur aurlitis, Ioarines ait: modo nos 
necesse est Imperatori reveren,ter oceUl'rere et cum eo simul de bujus terraestatu 
provida consideratione tractare. Post Imperatoris 'abscessuJlì ,spondeo quoniam et 
saeculum deseram et monastici ordinis lla;hitum ,sumam. ut autem pr6baret utrul11 
verUlill esset, !iJ.uod ille harrabat, nuntiu'Elil rpr01ilinNs' ad moenia capN\1nw cIil:etit, qui 
venier;JJS PanclulphulJl jam mortuujm repérit . . Ipse qhloque Magistel' militNm loànnes 
antequam illas partes Imperator attingeret, vix cliebus quindecim supervixit: Quo 
mortuo mons Yesuviu'l, unde viùelicet 'gehenna frequsnte~' ernctat, in fl ammas ~l;upit; .... 
naro quanc1oqu:mque in illis parti bus reprobus dives Illoritur, ign is erumpere de prae
dicto monte videtur, tantaque sulphureae resinCbe congerles ex lpSO Vesuvio protinus 
ftuit, ut tOrJ'entem faciat, atque decurrente impetu in mare c1 escendat ». 

Questa eruzion~, quindi, sarebbe avvenuta: r--

1) in occ1;tsione della morte di un Panclol(o, duca di Gapua, uom@ cattivo; 
2) con,temporaneamente alla venuta di ottone II nella Calabria; 
3) ed ess'enc1o òuca di Napoli. ~m Gz:ovcmni. , " , 

O~'3J, poicnè Nn PandoZ(o (Capodiferi'o), duca di C~pNa, morì, secondo alcuni~ 
nel 98] e ottone II venne in Calabria contro i Saracemi nel seittembre 981 , . . .... , 
molti autori, e prima di tutti il PELLEGRINO (MS. Clt. a pago 20), e« Historria 
Princ. Langob. ». Neapoli, 1644, Lib. II, p. 103-104, nelle note al C1~r'onicon 
Anon. Casino all'anno 1036, pongono tale eruzione nel 981. 

I) s. P ETRI IJAMIANI Opera omn'la. Pal'is ii s, 174:3. [/o pusco lo XIX <trovas i nel 'l' orno Hl ed iz cih 
pago 219. In Ildiz ionl piiL atntichc trovas i in « Ope)' a-E:ptstolae» ~'om . I, Iib . I, Ep. lX ad :\lcola'u;n II:' 
Rornae, Zannetbi, 1606, pago 9. ' 

. , 

.... 

" 
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Il lVIACRINO (op. éit., i). 95) , la m€tte nel 980, . . '. 
Il DI lVIEO i,) anche dtie'ne ìl 981 pe'l' ~'annodeUa morte del duea Giovanni' 

e conseguentemente l'iste~so anno per l'er~zione del' Vesuvio. , ._ 
Altri sèrittori, ad es.: il RECUPITO (op. cit., ' ,p. 51), il CATANTI (op. cit., 

, , p. 53}, il PRATILlI 2) riportano la morte di Giovanni al' 982.; e il B~RONI0 3) 
riferisce l'eruzione 'al 983, anno della ' niorte di ottone lI; e da lui copia il 
Dm, GIUDICE (op, cit., 'pag, I), ' . 

. Il testo di PIETRO DIACONO invece non riferisce taJi fatti agli anni sud
detti ln'~ al 1036', anno, secondo ivi 'è scritto, della morte di panclolfo J V; , ' . -
attribuendo per costl,li.,la narrazione di S. Pie?" Damiani, di cui ripOl~ta quasi. , 
le stesse parore: <" quo mortuo (Pandulpho) mO'NS ,Vesuvius in tl'amm~s eru.'pit, 

, ta,ntaque suHureae resinae. congeries ex .ipS0 Ves,Uviò protinus th!l.xit, ut tor
' rentel1'l face,ret atque, decurrente, impetu, ' in mare descenderet,» 4) : . 

Questa questione così compli,cata fu ampiamente studiata dal CiPASSO_5). 

Egli dimostrò: l) che il pandolfo citato. dal Damianl sia pr~babilmente 
Landolfo III, principe di Bene~ento, « qui fuit avidus et minime l~gis divin(te 
t??Ctmitem secutus» (Ghronic. Sale1"n : e. ' 170) e che morì .nell'ottobre 968. 

'_' 2) Che ottone II sia ' invece ottone ' I, che amche nel 968 ebbe guerra 
coi Saraceni G) . 

3) Che il duca Giovanni potre,bbe .essere <?,iovanni fII che fu duca di ' 
Napoli fin dal 928, ~ morì tra la' fine del 9pS .e' l' in~zjo del 969, come si rileva 
dall' « Anonimo Sale?"nitanQ »7) e da :due diplomi del 9173 e de'l 917ffi 8) . 

4) Che' nel 981, l'il.l1Ii1o in&icato dagH altri scrit,tO'ri, erà invece 'duca di 
Napoli Se.rgio III, e non Giovan'Y!>i III. , 

Secondo il CAPASSO, quindi, si -tratterebbe di un err:'ore ,rp.a'ieri~re o eli 
- S. Pi·er Déj.miani, 'o di Desiderio, l'abate . ch~ gli riferì la visione dell'eremita, 

:0 dell'ist'esso eremita che raccontava la 'Visione avutà. Tanto più che pandolfo 
GajJOdiferro fu b~nemerito di chiese e' nlonasteri 9) e perciòia visione potrebbe 
non, riguardare lui. . 

La data, qUÌfidi, dell'erNzione ,pu® aUri'buirsi al 968, am10 della IIlOrte di 
Landolfò III, della venuta eli Ottone I con.tro i Saraceni, e della llilorte del 
duca Giovanni III. . 

Contro 'la citata testimOllianza eli PIETRO DIACONO basta oS,servare che nel 
1036 Pandolfo ' IV era aIlcora vivente, invece 'morì: tra il 1049 e 1050; e non vi 
era nessun OttOlfe; e che se 111ai il Giovanni rico'rdato dal DA.MfANI fosse 
Giovanni IV, questi l'n duca di Napoli dal 1038 al 1050, e 110n nel 1036, e non 
potrebbe, quindi, essere compreso nella scen~ della visione. 

(Eruzione del 980). 

È riferita da MACRI'NO e da CATANTI. È inesistente. Cfr. 'eruzione deJ 968. 

") DI MElO A. - Annali artliao-dltplomaltlm del Regno cltt Napo)'t. -NaJ; oli, 1798. VoL VI, iP . W3, 
') OM"onial Neapolitani F)·ag1ne-n.ta Ubaldi Monaahi. An. 982. Pe1·{}e)·. li, p. 442 e 4>13 . 
") Annales. An. 983, paragl·. 4, - In segll ito il BAR,0NIO riiferì 1'&I'uzione al 1038. Vedi el'uz. 1038. 
' ) LEO OS'l'IIENSIS. - OIwonl.ca Oas'lnensts. Llb. H. Cap. 88; IO Mumto l'l R. 1. S. IV, p. ·toO. 
6) C,;'PASSO B. - Monumenta ad Neapol'itani duca·tus Histort'am pert/nentta. ' eapoli, Giannini, 

1888 J Pilg. 115 e a46. , 
~) ' ;~o che LuPO PRO'l'OSPATA scambia ~ttone H con Ottone I (CAPASSO, Tbidem/. , 
1) I ' ricordando il soccorso che I i\apoletanl .dl edero al GI'ecI, quando costoro, nel 909, assedla

CVI, a l 'A.oonimo Salern itano n omina lJfm·tno, e non più Giovanni . 
l'On 0 apu , .,. ..'. Gi A 11'" t 'fi l ' 8) he io ques t i (liplOllll non SI nomllla plu ovann" ma ,1M' n o, suo Ig LO. 

O) ~~~ACBUS MIOllAEL. - Recogn itiO Sanctua?'U Capuani, p. 61 e segg. (in CA PASSO. Op. ci t., f, p. 110), 



(Er-uzione' del ~,81). 

È riferita @a PELLEGRINO e da DI,MEO. È inésistenté. Cfr. er~zione del 968. 

(Eruzione del 982 o 983). " 
" 

È riferita da BA_RONIO" da RECUPITO, da CATANTI e da DEL GIUDICE. È ine-
sistente. Ofr. eruzi@ne del 968. , 

'- .EruziDne d.el '991. 

SARNELLI ROMPEO l<l.ella sua ope;L'a «Cr'Onol'ogia dei Vescovi et Arcivescovi 
Sipontini ». ,)\1anfredoI\ia, 1730, a pago H2, serive,: «Nel 991 avvepne 'sl~ayen
teyole tremuoto in Siponto- e Puglia, eruttando fiamme e ,vomitand@ ceneri 
il Ve'suvio ». . 

Se ne conclude, se ·pon ,altro, ,che nel 991 il Vesuvio era jn notevole 
attività. ' 

/ 

(Eruzion'e del 993). 

;È ammessa da quasi tlltti gU scrittori vesilviani Cfr:' <invece ciò, che dirò 
nel capitolo p~r l'eruzione del 999. 

(Eruziòne del 994). 
• ' I - ' 

È dferita nel CI/ff'onicon apocrif0' di PIETRO DA SALERNO. Cfr. eruzione 999. 

Eruzione del 999. 

L'altra er1,lzione a cui accenna S. PiER DAMIANI sarebbe avvenuta alla 
morte di un Giovanni" principe. €li Salerno, avo di Guaimario IV, _ ucciso 
nel 1052. 

«Enimvero et SalerIiitanus princeps; illius videlicet Guaimarii aeque principis, 
qui ante non plurimos annos pro multi..s violentiis, atque tyrannicis oppressionibus 
suorum gladiis interemptus est, avus, cum p'rocul aspeKisset quadam die de praedkto 
monte Ves uvio piceas atque sulphurea repente tlammas erull1pere, pl'otinus ai.t : procul 
dubio scelera-tus a liquJs dives in proximo mortturus est, atque ad inferos descensurhls. 
Sed, o coeca mens reprobi homrnis, immo terribile super nos judicium Conct'itoris. 
Sup,erveniente siquidem proxima nocte, dum securus cum meretùce concumberet 
e;;,piravit. Quem illa (u't postmodu~ referebat) ql1id contigisset ignorans, diutius per~ 
tl!llit, et vix taJlildem a se nOI1 h011Hneu1, sBcl cadaver exa,nime prostituta cleiecit ». _ ', 
(DAMiIANUS PETRUS. Op. e ediz. cito, p. 219), 

- II BARONIO l) eredette poter riferire taJ~e eruzione al 993, male inter
petrando una testi'molilÌanza rili RIDOLFÒ GLABER, T110nacO di CIun)', eh€;) invece 
riguarda una eruzione del 100'1 (come dirò in seguito), e quindi, fissò anc1te al 
"93 la morte del. principe Giovanni II. Col BAR0N IO sbagliarono tutti quelli che 
copiavono da l Ul: FALCONE SCIPIONE , BRACCINI, ' MA.sCOW, REQUPITO, MACRINO, 

I) Annales Eccl. Torri . XVI ad ano 993., paragl'. lO, pàg. 312. Edi z. Theiner. BarJeduc, IS54 _ ISo\). 

i . 
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PARAGALLO,FALçONE NICCOLÒ, CATANTI, MECATT1, DELLA TORRE, CAVA:LLl, VAiLEN
"ZIAN1, AULDJO, PHlLLIPS, SCACCHI A., PALMI-EltI, MERCALLI,. B,ÙtATTA, n@lle loro 
opere già citate. ' - ' 

- Anche il PELLEGRINO (MS. çitato, p'ag. 2.;2) riferisce tale "eruzione al 993, 
ma non la crede di sicura data, essendo egl i dubbioso della sel'ie dei duchi 
di Salerno. 

- Porse sull'autorità del BKRONIO, PIE'fRO DA SALERNO, l'autore dell'apo
crifo «Chrqnicon Sacri Monasterii Sanctae l'rinitatis. Cavensis' », pone in
sieme l'eruzione del Vesuvio e' la morte del principe Giovanni II, ma. nel 994. 
«An. 994. Joannes princeps mortuus est in malediJctione et Besebius in igne 
suo recepit ewn Ct6m scorto suo a de?nonio nocturno surrocati» I). 

, Invece, Giovanni II, prif).cip§l di Salerno, morÌ nel 999, come dimostrarono 
DE BLASIO 2), DI ]I1EO 3) e SCHIPA 4),qui.ndi, tale eruzione deve- ascriver'si al 
999 e non bisogna tene)~ conto delle date 993 e 994. 

(Eruzione' del 1000). 
, 

Nei Chronici Neapolitani Fragmenta, com pilati dal PRA TILLI, sotto il 
nome di DRUDO MONAOO (Chronicon Ducum Neapolfs in « Raccolta di varie 
croniche, di,arii, ecc. appCt?'tenenti al Regno di Napoli », - -N apoli, Perger, 1781, 
VoI. H, p. 381), vi è il ,séguente testo: 

An, 1000. - 1< Anno decimo octavo sui regiminis [Sergii 5)J, mons Besevus projecit 
tarn grandem ignem et.pulverem per qu,inque dj es continuos qU,od simile neque fuft 

) visum, nequ e audi tu m; Ol11nes prae timore sunt expaviti; sol non radiabat 'ob densam 
et nigmm pulverem;nox era.t lucida sicut clara dies ob visibiles et contin:uas .f1ammas, 

, quas ille proijciebat; nemo audebat ùe vropri9 .domo exire, nequ,e portas et fenestras 
aperire; · nam pulvis illa respir~ndo intt'abat in gutture, victualia non comedébantur 
quia polluta; YOlatilia cadeban't morttl a de aere, arbores et plantae sunt exicca,tae. 
Elapsis quinque diebus venit terraemotus per quem tòta cjvita_ fuit concussa ». 

Ma ,tale Chronicon fu dal (JAPASSÒ dimostrato apocrifo 6) , quindi, tale erti
zione del 1000 può riferirst al 9~9; anzi, osser.v~ il MERCALLI 7) che i particolari 
dell'eruzione sono esagerati; 'n è è probabil e che un forte terremoto abbia 
seg1uito l'eruzione. 

Questa notizia di una eru;>;ionB nel 1000 fu erroneamente copiata anche dal 
CAPOCCI llel suo « Catalogo dei . tremuoti avventtti. nella pCt?nte c()ntinentale ' 
del Regno delle due Sicilie ». Atti R. Istit. Incoraggiam. Napoli, IX, 1862, 
pag. 337 - ~38 . 

I) Dimostra rono apoll{'ifo questo Chr@uicou il PElRTZ, il KO'EPKE e il CAPASSO. . 
, ') DÈ BLAS lO S,~ LV. i\1. - $ertes Prlnclpum qui Lanllobardortmt a etate Sale,"')~t tmlJerarunt. l\eapoli, 

Raiomoudi , 1785. - Anzu jJ DE BLAS IO dJife nde il PRA'F lLLl, ~itenefldo che per errore dell ' wmanllense s i 
sia scritto, nel Chronlcon, DOOOC.xOIV (094) im'ecB di DCCCCXClX (OOg ) , cioè terminando il nUlllero 
con V anziché con X, (op . cit., pag, 31). 

.) DI MEO. - AnnaH, ecc. Vol. VT, pago 308. 
<) SCBIPA M, - Storta d el Principa to 4i Scilerno. Al'oh . storo Proy. Na.poli, xn, p. 254.. ' 
6) Sarebbè l'anno dicio bestIDO de l r egno di Seligio IU, duoa di Napoli l ~ la il CAPASSO pone Sergio In 

tra il 978 - 998; Giovanni l V, tra il 993 e 1005; e Sergio IV, tra il 1005 e il 1038. È un 'al t,l'a inesattezza !li 
questo testo apocrifo. . 

0) CAPASSO B. - La cronaca napoleta;na dll Ubaldo edUa dal Prattllt nel 1751, ora stampata nuo
v am e'nte e cltmosbrata un'tnvpostura del secolo scorso. Napoli, Stabi!. Antologia legale, 1855. 

7) MERCALLl S. - Le noti.'le slsmo-vulcanlche TefeloUe nelle c"onache napoletane apoorife e sospette. 
Al'ch. Storo Provo Nap., XXIII, IS98, fase. II, pago 376 - 385. 

I 

~ 
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Si P\,lÒ, ql!lind:i, i'iltene;re inesistemte mlçt , erlllzi@ne Mel l (i)(!) (i) , pOltem,do rife~ 
l'ire 'tale Notizia al 999. 

Eruzione del 1007 (1006). 
, . 

RmOLFO GLABER, monaco d'i Cluny,che, nel 1047, scrisse la Historia Fran-
, CQr'U?n, m~tte una eruzione nel 1007, scrivendo : \ ' 

« Septimo igitur de ',s upra'dicto millesimo anno Besevus:mons, qui et Vulcani olla 
dicitur, solito multipliciore hyatu eyomens igile permixtam . Sulphureo ' grandium 
saxorum multitudinem, qui . usque in tertium rotabantur mi li ari U1l!1 , s\cque suo alatu 
putrido circa se inb;!1bitabilem eoepit Jacere ' pro~inciam ,», ('Fliston;a F1'anC01'~~?n, 'in 
PERTZ, ilI{, G, H , SC1'iptoTes, Tom, VII, p, 61), . 

Fu in, questa testimonianza che il BARONIÒ interpetÌ>ò il « septil1io de' su-
lJradicto millesim o anno. » per 993, e, cOI~le si è detto, riferÌ al 993 qu:é'sta 
notizia di eruzione del Veshl.vio, Ma dimostrata inesistente l',eruzione del 993 
resta tale testimonianza per il 1007. ' 

Altri col vVAITZ ritengono che tale notizia vada per il 1006;' perchè il W AI'I'Z 
nelle sue note à l GLA13ER ritiene ch'e l'anno septimo de supradicto 1nillesimo 
sia il 1006 i). Anche il M;ABILLON 2) avr ebbe scritto che il W06 fu anno di 
disastd, tra i quali una eruzione vesuviana; ma a me ·non è riuscito trovare 
tale notizia nell'Qpera e luogo citaiiO . . .. 

Concl udendo, si può ritenere una eruzione tra il 1006 eil 1007. 

(Eruzione del 1013). 

Il TUTINI (op. cit., pag', 45), riferisce di una eruzione nel 1013 3), come 
rilevasi, egli dice, «da cronaca manoscritta nel1~ opere di Be,da », il cui ori
ginale si conserva n ella Biblioteca di Cava , 

Trattasi, quindi, de l « Clwanicon Cavense », 

Ma in tale Clwonicon all ' anno 1013 non vi è a lcuna notiJzia eli eruzione 
vesuviana. Anzi ifl esso vi è completa mancanza ' di notizie tra i l 978 e 1034. 

E FALCO)iE NICCOLÒ (op, cit., pag, 493), forse copiando dalla edizione de] 
TUTINI fatta dal ' Muzio nel 1710, cita anche egl!Ì una eruzione nel 1013, • 

Tale data è quindi assolutamente infondata. 

(Eruzione del 1024): 

FALCONE SCIPLONE (op. cit., pag, 14), MORMILE '(01), cit., p~g. 19), PARHTNO 
(op. cit., pago 199), riferisoono ~i una eruzione vesuviana nel 1024; ma senia 
testimonianza, 

n CATANTI (op. cit" par. 53), reg'istra l.a stessa enzi<ilNe riportamd.<il la 
autorità del MACRINO, testimonianza che non esiste, . 

Da questi autori forse copia il CAPACCIO (op. cit" Lib, II, c,ap. 8, pag. g5). 
MA SCOLO (op. Cit" ChronoL, pago 18) ne dubita, 
Questa eruzione si può ritenere insussistente, Non ne esistono documenti. 

I) Cfr, ~IERCALLI. - Op, ci n., Arab, stor, Prov, Nap" XXIlI, ' fasc. II, p. 170, 
'I IvlAlJILLON .TOHANNI S. - Annales Ordtl//l.1s S. Bene(Uctt, Lucae, Venturino, 1739, 'l' om, IV. An. 1008, 
"I Nella edizione 1633, a pag, 45, è scritto 103 1 ; ma nella ediz ion e del MlIzio 1710, a pago 60, è 

sC I'i tto 1013, 

J 

j 
i 
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. (Eruzione del 1027). 

FABIO GIGRDANO . (MS. cit., foL 13), dopo aver parlato dell'-eruzione del 685, 
. scrive: 

« Manuscriptum Cassinense Clìronieon ita sequentibus annis sub Henrico Imperatore 
an no çhristi Domini ' nostri ' 1027 etiam accidisse », - « Iclemque Chronicon Cassinense 
li b. 2°, c, 84, refert an no Dorpirti 1027, VI II(,al. Februarii, Montem VesuviUlll tantum 
eructasse incenclium ut usque acl màre clecurreret ». 

Evidentemente equivoca con l'e'I'uzione 1037, perchè En"rico il ,Nero fil 
associato all' jmpero dal 1028 al 1039; e fn , impe!,ato['e ,dal' 1039 a l 1056. 

(Efuzione del 1035). 

Il Ch1 'onicon Sacri Monasterii Sanctae Trinitatis cavensis per PETRUM DE 
SALERNO I), riferisce: 

« Anno 1035: Sol per multas lìora.s obscuratur, postquam Vesbius ' magnum Jecit 
\ 

incenclium »: 

Ma già innanzi si è accennato che tale Ghronicon è ' apocrifo; a spesso . . 
altera le dat!') . Ev.identemeNte si tratta clell' erazione seguente e l'istesso 
PiRATILLI dice che forse talè motizia spetta- all' aLmo che segue, 

(Eruzione ' del 1036). 
, 

Essendo papa Benedetto IX (1034 -1048) e imperatore Corrado II il Saliç:o 
{1024 -1039), vi sarebbe stata un'altra eruzione del Vesuvio nel 1036. 

L' nnico documento ci è dato dall 'ANON IMO CASSINESE nel suo- CHRONICON: 

« A. 1036, Sexto Ka,\, Febr. Mons Vesuvi us eructavit incenclium, ita ut usque ad 
mare discurreret » 2). 

L'eruziolJìle, accomp~gnafa da effinsso' laviio0 che arrivÒ sino al iil1are, sa
l'ebbe avvelluta ai 27 gela,naio (VI KaL Feror.); l;na alcuni sertttoiri vesl!lviani, 
1}ULDJO, DEL GIUDICE, copiandosi.!' un l'altro, hanno tradotto il VI KaL Fe: -
bÌ'uarii per 27 febbraio, regalandoci un altro errore. 

Seguono questa stessa data, 1036, quasi tùtti gli scritt0ri vesuviani:, PEL
LEGRI NO, FALCONE, SCIPIONE, MASCOLO, RECUPITO, MACRINO, . PARAGALLO, FALCONE 
NICCOLÒ CARMINIO, CA'l'ANTI, DELLA TORRE, VALENZIANI, AULDJO, DEL GIUDICE, 
PHILLIPS, PALMI ERI, lVIERCALLI, BARATTA e FRIEDLAENDER. 

Nondimeno, per ciò che dirò per l' eruzione del 1037, questa data 1036 
,può ~sser' messa in dubbio. • 

Intanto varii scritt0ri, ramm entaNdo tale eruzione, caddero ilil un errore 
che ha prodotto non lievi conseguenze: 

LEANDRO ALI3ERn ~) neUa sua « Descrittione di tutta l 'ItCtlia è isole adia~, 
centi ali -essa ». Venetia, Porta, 1581; a pag, 192 4), a ]lroposito del Vesuvio, scrive: 

l) Trovasi in: Htstorla P,'.nc, Lang. G. Peregrini notis inecMtts, F. M, PRAl'ILLI, T, ,IH, 
") MURiI,TORI. - R, I, S. 'VoL V, p. 55 -78 e IS9 - 144.. . 
al Nacqtte in Bologna; fu dell 'Ordine deJJlenicwno; scr issè nel 1550; morl nel 1556. 
<) Altra edizione più antica: Venetia , Lud. degli Avanzi, 1561, ma anche posteriore a lla morte 

dell'a utore, 

. I 

, 
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'«-Uscirono similmente da quest() liIlonteassai fiumi di fuoco nell' anno di nostra 
llaI.ute 1306 (sicl, ,essendo pontefice roma,no Bened"etto' IX, e imperatore Corrado, che ' 
pareari.o Un fiume che- uscisse di queno, correndo insino al mare, come ho ritrovato 
nelle cr(mache di Bologna ». . . '.' 

L'errore materiale dell'-ALBERTI o deJ.lo stampatore, nello. scrivere 1306 
invece di 1036, è stato· copia-to da qu.a.sHutti gli scrittoi'i vesu'-viani (PARAGALLO 
op. cit,, ' p. 135; LE HON, Histoireoompl'ète de la grande ' eruption du . Tlesuve 
de 1631. Bruxelles, Hayez, 1865, 'p. 11) e 'molti altri che citerò alla data: 1306~ 

Anche altri ' seritt0ri, che non si sono occupàti particolarmente del 
Vesuvio, hanno ripettito l'errore dell'ALBER;TI. . 

il PIGl;lIO I) che vfaggiò in Itaiia J;lel, .l514 e vis~t? il VesuviQ in questo 
s~essò .anno~ dopo. aver~e data. una suffic~ente des.crlZlOne del come egli lo 
vIde al SUOI_ tempi (vedI avanti:. Il VesuvIo verso Il 1574), scrive: 

-' « Certum est et.iani .non .s.0lum per erater~m sed prout casus aÙqua:ndo 'postulat, 
, aHbt qUQque vel prIma mOliltis latel'a sIbIYIam lIlcendmm ap~rire; sicut ante c1ucentos 
septtlJagililta sex annos, ' Benedicto IX Poniiifice Summo, con~igisse trac1unt Italortlm 
Annales cum ingens flammarul1l tlumen e Latere H10htis erupit atque l'O'n e l' 'd . 

, . . . ' . ". '" ~qUl ,o In 
mare 'profluxlt, CUlUS alveus scrobmmque ve~tlgHr vlderi etialll nunc 'poss . f ' -

. '. . . ,. e el-Unt ». 

. Probabilmente il PIG~~O copiò questa notizia 'dalL'opera precede t t' 
d Il ' A d Il l ' . n emen ,e accennata e ftLBERTI, e a qua e magarI SI servì éome di guid ;1 

. " d' It '1' J" " a per 1 ~uo VIaggIO. Forse ove conSUl are ecqzlOne del 1561, in cui del , .t , " 
,. E r·t d l l" '- I les o H e 

l ~stel~~o, errd~re. < g l, rl e,n~n ;7~ le , ~ruz.lOne fosse avvenuta n~l 1306, ricorda 
c e. lllcenll1o~8e2ra .sl cohPPla ~ 'd atI1m .P1rlm,a che egli scrivesse. Quindi egli 
scrIveva ne - V'; l C e- COlllCl e ra 1 - 1574 epoca del SIIO . j.,' • ' • 

. . . ' vlag i5 lO Hl ItalIa 
e il ] 587, epoca della prIma edIzlOfie dell'opera del PIG-HIO ! ' 

Ed afiche ANDREA, SCOTO 2) scrisse: . , 

« Certum est etiam non solum per craterem' sed prout c . 
. , as us altquan I . t l t alibi quoque vel per ima montis latera sibi vialll ince'ndl'uln . ' (O pos u a , 

. , aperlre: . t t ' centos septuagmta sex annos, Benedlcto IX Pontifice Summo . t' . SICU an e du-
lorum Annales--;- cum ingens flallll11arUI11 flul11en e latere mo~tcon 19lsse tradunt Ita
liquido in mare profluxit, cuius alveus scrobiumque vestigia lds eruplt, atque Igne 
f t . V1 erI etlam nunc posse erun ». , ' 

Come si vede, lo SCOTO copia da PIGHIO ripetend l" t 
. . ' o IS esso er' ' preoccllpandosl che çlal 1306 all'anno lLl cui egli scriv . 1 rOI e, n~ 

più dei 276 anamli che lll,on quando scriveva PIGHIO. eva, 630, eraR0 pa.ssatI 

Ho citato questi autori non comè testÌlillonianz d' l 
TI ,. ' t a e l a el'uzio f lllche SI veda quan o poco oppol'ti.mamente li, si 'r . ne, ma a-
libri vesuviani senza badare al notevole err0re C~l erli3~a continuamente nei 
_____ ,_ . e eSSI contengono. 

l) PIOH I OS STEPBANOS VINAto;DUS, - Hercules PrOdtot ' 
t . Fl t' 1-87 406 1.fS seu PNnci![Jts ' uerplae, a,u Lnns,. ~ .' 'pag, e segg. - l'la Ula STEFANO . Jwventut/s pe,"egrtna&to. An-
(U ngherIa) pCI' uo viaggIo aht.ravel'so l'Euro.pa, Nel 1514 accompa~nò II prinCipe C • . 
a Roma, e il'i mori. - 'on mi pare ~uindi eS8itto ciò cl e~ano a Napoli. -e11575 il pri a? lo dt Cltv1.d 
al>bia vi s itato il Vesilvio nel 1582. Questo è l 'anno in C~i ICe SCAce HI A, (op. cit., p, ~~~pe si ammalò , 

') ANDREA SCIIOTTUS. - lt-inen,{" 'l'wm ltaltae AI1Is" I 1 eg li SCFLveva, come <!l.'il'ò . ) che pIORI@ 
. . . . ue OCàm i Da l'. avanti 

SCl'lsse l'l1tnera,"/um verso Il 16~O, sotto il pontific, to d ' " ' ,~so n, 1655, p a"'. 520 _ . 
del,IG31, perché non fa ·cenno di quesh:;t eruziof.ìe. Dedi lòUlbamo VIII (1623-W441~ma ~ . Questo aNt@re 
(1597- 167·9) grande l1l~ceoate dei dotti, oip9te di Drban c la SU(\ Opera al Cal'cl.. FI' eltamente pr~m~ 
il nome dell'auDore non è piI) Andrea, ma Frane . o VIII. ~ Nella edizione 't [aneesco Ba:'bel"lOl, 

esco, forse era un se d l a lan a, Padova l 56\) 
'-. con o nome dell'autore.' , 

... -, 

,. 
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Eruzione del . 1037. 

Ne abbiamo due testimonianze: 

" (l]L'ANONThIUS CAVENSIS negli Annales Cav~nses I) scris'se: 
. .' 

« Aù. 103-7. Ind. V. Kalendis Feb~'uarii, Mons Vesuvius eructavit 'incendiulll ita ' ut 
usque ~cl mare discuÌ'reret »' , -. . . 

[2} ROMOALDO SALERNITANO, con parole quasi identiche, nel' suo Ghro
nicon 2) dice: 

« Atino MXXXVII. Incl. V. mense Januario, mons Vesuvius el'llCtavit incendium, 
ita ùt quasi flumen usque ad mare discurreret », '. 

L'eruziçme sarebbé, quindi, ·a~venuta. tra la fine di gennaio e il principro di 
febbraio, ' con efflusso lavico che , arrivò come an fiume fino al mare. 

È necess'ario, però, fare' varie osservazioni: 
la idici,tura dell' ANONIMb CA\VENSiE per q ~lest3J eruzio-nè 1.037, e anche 

quella di ROMOALIDO SO!l@ rdentiche a quella con cui l'ANONIMO GASSINESE 
accelfnò all'eruzione del 1036 (vedi pago 35). ' 

Anzi l'ANONIMO CAVEi\'SE, aggiunge la indizione. 
La ide'ntità, dunque, nella dicitura e nella data, e la maggiope antichità ' 

del CHRONIGON GAVENSE, farebbero ritenere ch'e per le due date «27 gennaio, 
1036 », e «fine gennaio _lo febbraio ~037 », si tratti di una sola eruzione, av
venuta tra la fine di gennaio e . P febbraio dell037"e che vi sarebbe l'errore 
di un aNno nel CHRONICON CASINENSE. ' 

Ed anche il. DI MEO 3) parlando di questo incendio ,scrisse: «l'anonimo 
cass,inese con la perpetua am.ti'cipazi0ue di um. anno il notò a 2'1 d'i gennaro, 
anno 1036 ». 

Il CAPA'SSO (MonwnentCt, etc., I, 2, 179) la riporta senza altro al l037. 
Penserei, perciò, che delle due date 1036 e 1037 'sia da ritenersi soltanto 

quella del 10'37; per la ' quale, quindi, vi sarebberò tre testimonianze: quella 
dell'ANONIMO CASSINESE (1036'?); quella dell'ANONIMO CAVENSE '(1037); 'e quella 
di ROMOALDO ,SAL'ERNITANO (1037). 

(Eruzione del 1038). 

A questo ann(J) !ii iBAH€lN.I0, ricredendosi su quan.to $crisse .per l'anno 983, 
. riferì l'eruzione che si Glesméllle dalla testimoNial'lza ò~ LEONE ' (JSTmNS'E '« Quo 
~ortuo ( Pand'it lplzo) mons 'Vesu'l/ius in flammam erupit» e scrisse: 

« Acl hoc teropus spectare noscuntur quae nos secuti Petruro Damianum (in ano 983) 
ad tempora Octonis TI Imp. ea-refe1'enteql, de eiusdem Pandulphi dam'natione ad infer0s 

1 MURATbRI L. - R. J. 's. VII. p. 916-931. - PERTZ. - M. G. I. Hl. p. 139. 
.' 1 TORI L. ~ J1.. J. s. VII. p. 8-244, col. 167. E. 7' ROMOALDO GUARNA fa aroivescovo di Salerno 
-) ~ °54RA '11181 Sorisse un Ohr ontcon che va dall' inizio del mon<!l.o !IliO al 117&. È autore poste-ka il Il- (l l . . _ 

, FALCONE BENEV.llNTkNO. . ' , . 
nore a (c'lt "lI 182) . Questo autore c re.de che nel testo cavense mancasse qualche numeFO 

8) I MEO op. ' ., , . 
D l d's F ebrua'l'"ti »; col ~uale numero sarebbe completat.a la data e riportata in gen-. anZl a « Ka en ·, . , 

lnn è ~tto nel Chrontcon Castnense. Ma, sec0pc:!0 me, li .Ifalendis Rebr.. è suffiCIente· a: sta-
naw, o@mesdcrll,rebbraiocheèviciniSSimaaqUelladel27 gennaio, data dell'anonimo ca-ssinese, 
b U' la data e 1" • 

!Jfe .' l ruzioni vesuviane non ilurano un grorn'O solo.. . 
tanto pIU ehe e e , 

o 
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superiori tomo pasuirnus, quae Mc luer8J.nt collocanda ex sententia Leonts Ostiensis 
exactiori censura res gestas suis quasque tempore tribuentis ». :(Ann. Eccl: ad ano 1038' 
paragr. 13, VoI. XVI, Ediz. Theiner, pago 590). ' ' 

Ma, dopo quello che ho detto circa la eruzione del 968, è inutile aggillngere 
altro per far ' notare questo secondo equivoco del BAR.ONIO. E sip. dai suoi 
tempi iI PELLEGRINO f) facèva ossérvare che nel 1038 non morì alcun Pandolfo 
di Capua~ che anzi in quell'anno regnavano insieme. PancloHo IV e Pandolfo V, 
e che Pandolfo IV moci tra il 1049 "e 1050. E perciò il PELLEGRINO, ritenendo 
che il Pandol(o di cui parlò S" PIER. DAMIANI fosse Panctol(o I , morto nel 981, 
attribuì aneIa8 al 981 l'eruzione acceIulata dal DAMIANI, cadendo- cos1 nell'er- · 
l'ore discusso poi dal CAPASSO (vedi ivi, pago 31). . 

La eruzione del 1038 non può, quindi, essere presa in cOIilsidérazioÌH), e 
la testimonianza di LEONE OSTIENSE, o meglio di PIElTRO DJAC01'l0, deve hfe~ 
rirsi alJa morte di Landolfo III, principe di Benevento, nel .968; quantunque 
l'istesso scrittore' l'avesse riferita a, Pandolfo IV .• Giustamente, quindi, l'anno
tatore del Chronicondi LEONE OSTIENSE dice che quel capitolo sulla morte 
di Pandolfo non è di LEONE OSTIE}/SE, e, forse, neppure di PIETRO DIACONO 
(MURATORI. R. I. S. Tom .. IV, pago 151 e segg.). 

A questo ·stesso equivoco si rife'risce l' opuseoletio; anol)imo, molto raro, 
intitolato: 

Breve narredione dei meravigliosi essempii .occo?·si nell'inoenclio del 
monte Vesuvio circa l'anno 1038, cavatQ dall'opera del B. Pietro Damiani. 
Napoli, . Nucci, 1632; in 12° ·foll. 4.' (Bib!. Gera!. Il, 32, 7, 82). , 

È un'a traduzione, a scopo devoto, dell'opuscolo XIX di S. PIER DAMÙNI 
innanzi citato, ' riferendosi il \ raduttore all' autorità del BAiWì'IIo circa la 
data 1038. 

Concludendo, di queste tre discusse eruzioni, lD36, 1037, 1038, non sarebbe 
avvenuta che soltanto quella del 1037, documentata dall'ANoNnID'cAvENsE e 
da ROMOALDO SALERNITANO, come innanzi ho riferito. 

. Gli scritt('>r:~ vesuviani, seg~lel~rlo il PELLEGRINO, SOl1il0 ql!las~ tmtti per la 
data del. 1036. Così scrissel'o REC OPITO , MACRINO,' PARA GALLO ,. FALCONE NIC
COLÒ, DELLA TORRE, VALENZIANf, AULJJJO, PH1LLIPS, MER.CALU, FRIEDLAENDER. 

Alcuni: CATANTI, DEL GIUDICE, ritennero ambo le date: lÙ36 e 1037. 
Altri r'itennero le date 1036 e 1038.: così FALCONE SCIPIONE. 
Altri, PALMIERI e .BAl'l,A'l"rA, ritennero tutte le tre date: 1036, 1037, .1038, 

supponendo trattarsi di lwa di quelle eruziooi la ter·ali lente che si hanno al 
Vesuvio (lurante un periodo di costruzione 2). .' 

Ma con questo criterio, molto comodo, ogni discussione è trOtlcata e 'di
venta inutile. Del resto è di capitale importanza ricordare che nelle eruzioni 
laterali lente, ~a laya' Don raggiunge il mare, ~n f oche ore, come un fiume, it 
che avvE)nme lile~~a e l.'l~z i01I1e S'1!l cui si sta discutendo. . , 

Il PELLEGRINO aggiulilge u~'a,ltradata: 1039. 
Nessuno rHerisce documenti differenti da quelli éUSOtlSSi. · 
Resterebbe, quindi sufficientemente provata !;ìoltanto la eruzione del 1037 - ' 

1) Mi;. citato El Stemmq. Erlnc. Langob., &. I V, pa"g. 89; e IIist. P.rim. Langob., tomo IV, pago 72 e 73. 
9) Tali flu'ono ad es.: le eruzioni del 1881 .- IS83; 1801 -ISg4; 1895 - 18 .. \). . 

.. -
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·(Eruzione del 1049 o del 105Q). 

Poichè Pandol(o IV, principe di Capua, morì nel 1:049 "0 nel. !lO50, molti , 
autori vesuviani riferirono a tale anno la già citata testirl1.onianza di LEONE 
OSTIENSE nel Chronicon Casinensea' ,Lib. II, cap. 82: «Quò mortno ( pan
clulpho) l1ions Vesuvius in flammas e'l'upit ». 

Così scrissero FALCONE SerpIONE, MASQOLO , DELLA TORRE, ' V ALENZIANI, 
AULDjO, DEL GIUDICE, PIULLIPS, PllLMIERI e BARATTA .. 
, Ma' già innanzi ·ho sufficientemente detto che ,.- (jJuaI?-tunque Ji>andol(@ IV , 

sia veram~nte morto nel 1049 o nel 1050, pure 'quella testinlOl1ian2!a di LEONE 
OSTIENSE non rigliarda Pandol(o IV; forse il testo non è neppure di PI:E'FR0 
DIACONO, e non è altro che la narrazione qi S. PIER DAMIANI intercalata nella 
Cronaca di LEONE OSTIENSE lì dove è detto della morte di PandoUo IV I). 

Insomma, la presuJlta testimonianza ' di LEONE OSTIENSE è stata . adattata 
a tre date di eruzioni: 1.036, 1038, 1049; invece, come avanti ho detto, è rife-
ribile al 968. . 

Quindi, anche questa data, 1049 o 1050, è da scartarsi trà ' quelle delle 
eruzioni vesuviane. 

(Eruzione del 1137). 

Se ne avrebbe testimonianza dall'Anonymus ' Cavensis che nel suo Chro
. n.,icon 2) scrisse: 

« A. 1137, Indict. 15. Post hoc Salernum veniens (Rogel'ius), 111on8 Vesuvius magnum 
el'uçtavit incendium, quod sequutus èst ~lvis tantae densituclinis dt totur)J aerell1 
obtenebraret et totam h8Jnc operuit regionem usque ad Priu'cipatum et' Calabria.m, et 
coepit paulatim decrescere. Per triginta dies totidemque noctes siccus ventl1s eumdem 
pulvel'em asportabat, terl'am operiebat, qui quievit die Apostolorum Petri et Pauli ». 

Di questa eruzione avremmo conosciuto i seguenti caratteri: 
1) che l' incendi0 fu 'di quelli piu spettacolosi; 

, 2) che lo seguì una straordinaria emissioùe di cenere la g1!lale arrivò 
nei Prililçipati e nella Calabria; 

3) ~he l'eruzione o meglio la dispersione della cenere finì, ai )2,9 giugno, 
dopo trenta giorni da che era cominci4ta. . . 

S'oltanto il CAPASSO (Mon'U1n. , etc. II, 2, p. 179) ritiene che ta1e eruzione 
appartenga ' a questa data, ma senza discuterla. - Ma Ruggero entrò in Salerno 
nel 1139 e non nel 1137. - Questa ed altre ragioni mi farebbero ritenere che 
la not:lzia dell' ANO~IMO CAVENSE sia da riferirsi al 1139, come dirò a proposito 
di questa eruzione. . 

(Eruzione del 1138). 

L'Al'ioNVMUS CASSINENSIS nel suo Ch?·onicon 3) scrive: 

« 1138. Mons Vesuvius per quadraginta dies eructavit incendium. Rogerius Rex 
venit Apuliam et coepit eam praeter. Barium ». 

I) CAPASSO B. - Monum., etc. I. p. 115, nota 2. 

') MURA'F0!1-I. - R. I. S. VoI. VII, 916 - 931. 

) MURATORI. - R. I. S. Vo I. V, p. 55-78 e 139-144. 
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Molti scrittori vesuviani riferiscòn'o tale notizia appunto all' anno 1138. 
Tali ,sono: FALCONE SCIPIONE, MACRINO; PARAGAÙO, FALCONÉ NICCOLÒ, 'CATANTI, . 
DELLA TORRE, V ALENZIANI, ApLDJ0, bEL GIUDICE, PHILLIPS, PALMIERI, ' MERCALLI ' 
e BARA-TTA. 

Ma if PELLEGRIN:O (MS: cit.,. pago 23) la riporta al 1139. Anche ii DI MEO 
(op. cit., IV, ~45 e X, 90) la riferisce al I1?9. E vi sarebbero varie ragioni: ' 

l'Anonimo Cassinese anticipa: spesso le sue date di un anno. 
Il medesimo Anonimo riferisce che nel l i38 me>rì Raidulfo duca di Puglia; 

invece . costui morì il 30 aprile 1139 (CAPASSO. Monum., etc. I, p. 142). 
]..,' istesso aggiunge che nel 1138 Ruggero_ veI!ne .in Puglia, invece ciò 

avvenne- :il 1132 (CAPASSO. Monument., etc . .I, p. 137). 
Per queste ragioni si potrebb~ ritenere che la notizia dell '2\NoNIMo CAS

SINESE o sia errata o sia da riferirsi all'anno seguenté 1139, come ritengono 
anche il PELLEGRr-NO e il DI MEO, st6'rici certamente molto accurati. 

Eruzione del '1139. 

Ne abbiamo due testimonianze: 

[l] FALCONE BENEVENTANO, contemporaneo all ' 8l:uzione, nel suo Chr.o-•. 
nicon i) scrive: 

« Hoc anno (1 139), IV Kalend. Iuntis 2), mons ille (Vesuvius) qui prope civitatèm 
Neapolis esse videbatur, ignem validum et flammas visibiles projecit per dies octo 
ita ut civitates et contiguaé et castra; morteTl1 expecta;bant; ex cùius ~ncendio Pll lVi; 
niger et horribilis exi'Vit, et usque Sal~rnum et B.eneventull1 et Capuall1 et Neapolim 
pulvis ille a Jacie ATenti pervolavit; ignis vero ille per ,dies octo visus est; de .quo 
pulvere cives multi Beneventanorum, et ego istiu s operis descriptop, collegimus, per 
dies vero triginta pll'lvis ille super terram visus est». 

. l 

[2] ROMUALDO SALERNITANO nel suo ChroniC09~ (Op. cit., col. 190. E.), 
scrive,: 

« Tunc etia;m mons Vesuvius emisit .pulverem ferruginei coloris et subrubei in 
tanta copia, quod usque Neapo lim, et Capuall1 et Salernum pervenit »'. 

Ma non indica esplicitamente l 'anno; unisce. però, t i:lle notizia alla morte 
del conte Raidlilfo e alla conciliazione tra Re R'l'lggero ed il Papa. Ora tali 
fatti avvennero nel 1139, come riferisce FALCONE BENEVENTANO, e .come si è 
accennato innanzi. . 

. L' eruzione, quindi, avvenne a 29 maggio del 1139, ed il Vesuvio emise 
fuoco per otte> g iorni; sicchè tutti i paesi circostanti ne furono atterriti; e poi 
per tr9nta g iorni ceneri di color rosso arrivarono a Salerno, a Benevento , 
a Qapua e a Napoli. 

Come si vede, i caratteri dell' eruzione sono identici a quelli descritti 
dall'ANoNIMO CAVENSE per la ' eruzione creI 1137, e anche per la durata dell'e
ruzione, del suo inizio e della sua ,fine le n0tizie coincidono. 

La eruzione del 1139 resta, dunque, più confermata che nOJ!l quella del ~137 
e del 1138, sia: dalle testimonianze più valide che la riferiscono, sia dai fatÙ 
storici che l'accompagnarono e che sono più acce,rtati. 

I) MURATOR I L. - R. I. S. VoI. v, p. 82-133. full. 1139. 
'! 29 maggio. ' 

;1 

, 
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Difatti, come già ho ricordato: 1) Ruggero entrò in Salerno il 25 maggio 
1139' !), e non il 1137, come riferisce l'Anonimo caven se_ 

2) FALCONE BENEVENTANO e R0MOALDO SALERNITANO furONO contempo
ranei all 'eruzion e, e FALCONE ne raccolse anche le ceneri. 

3) Rainulfo ' morì il 1139, come riferisce anche ROMOALDO, e non · nel 
1138, come attesta l'Anonimo Cassine;:;e . 

Intanto, quasi tutti gli scrittori vesuvialli ch e riportano la data 1138 ri
feriscono anche la data 1139. 

. Tali sono: FALCONE SCIPIONE, MASèoLO, CATANTI, DELLA TOJ{Rl~, VALE;>'ZIANI; 
·AVLD.JO, DEL GIum0E, PHILLIPS, PALMmRI, MERCALLI, BARATTA, FlUEDLAENDER. 

Riteng0110 la sola data 1139 : FABIO GIORDANO (iVI8. cit., fol. 14), il PELLE
GRI~O, il RECUPI'lIO, il DI MEO, il LE HON e lo SCHIPA 2) , 

E per tutte le r agioni discusse ed aggiunte è bene attenersi alla opinione 
di questi uHimi. 

A questa eruzion e del 1139 ARCANGELO SCACCHI S Ul~ pose che appartenes
~ero le bocche eçQen triche situate all ' est del colIe llel ' Camalcloli allefald~ 
del Vesuviò, denominate T-:iulo e Fosso lleUa monaca 3). È eviden te che trat
tasi di semplice' ipotesi non essendovi docum ento ch8 ne dia pruova. 

Il Vesuvio nel 1150. 

, Nel 1150 EL ELDRISI compilava la sua geografia, e scdveva del Vesuvio 
cQe &1 suo cratere n ess uno poteva arrivare pel'chè « continuamente gettava 
fuoco e sassi » . . 

EL ELDRISI - « L 'Italia ctescritta nel libro clel Re RCtgge?"e» pubblicata da 
AMARI e SÒHlAPPARELLI, Roma, 1883, pago 95. Così in BARATTA. - Il Vesuvio 
e le sue eruzioni. Roma,- Soc. EditI'. Dante Alighieri, 1897, pago 23, nota 1. -
Non mi è stato possibile riscontr ar e detto· vo lu me. Alla Biblioteca di Storia 
,Patria i~ Napoli esiste: AMARI. -Biblioteca A?'abo-~iCUla. - 'l'orino, Loescher, 
~881; ma non vi ho riscontrato nessuna notizia vesuviana. . 

(Eruzione del 1254). 

TU'l'INI CAMILLO nel suo scritto «H"ocligiosi portenti del M. Vesuvio» 
MS . Bib1. Brancacciana in Napoli (5 . H. 16, pago 167-74) ; (li cui copia, forse 
fatta dal Palmieri, ho letto nella Bib!. dell'Istituto eli Fisica 1'errestre n ella 
R. Università di Nap~li, a fol. 4, dice: 

«Nel 1254, nel mese di decembre, cominci'ò a scuotere il Monte e con spessi tre
,muoti lùanelò gran copia eli fuoco: prognostico della cacciata, dei Svevi ». 

Ma non vi SOIilO altri documenti" €l i quest a eruzfone; e tutto fa Cl'edere 
' che l'abbia inveIli;.ata il 'l' VTINI, il qual e procura, in questo scritto, eli attac
care uIl'eruzione del Vesuvio aù ogni mutamento Lli governo in Napoli, per 
augurarsi irl ultimo con 'la eruzione del 1649 la cacciata deg li Spagnuoli! 

l) SCElIPA M. - n Ducato di Nap Oli. - Aroh. storo Provo Nap. ,. XTX, pago 473 . 
-'l Lbìdem, pago 47·1. 
8) SCACC HI ARCANO EbO, l-lIl.g . 20 de ll 'op. oit. a pago () del presente lavoro. 
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Ecco il suo ,elenco: 
Eruzione 1037: venuta dei NOl~manni e fin e del r egno ~ ei Gr eci. 

» 1138: venuta di Ruggero e fine del ducato. 
T erremoto 1190: venuta degli Svevi e fine dei Normanni. 
Ernzione 1254: venuta degli Angioini, e fine clegli Svevi. , 

» 1456: si acceserQ materie bituminose nelle concavità del Ve-
suvio e gran tremuoto: venuta ,degli Aragon esi e fin e 
degli Angioini. 

» L"OO: venuta degli Spagnuoli. e fine degli Aragonesi. 
» 1631: gr ande eruzione. Rivol uzione di Masauie llo nel 1647. 
» 1649: qu esta eruzione « ci promette la total cacciata degli 

Spagnuoli dal Regno con maggiore st erminio dell e 
loro carni » . ( ! ) , 

Come si vede , il T Gl' lNI , per complétar e il suo elenco, si ser ve di due 
terremQ ti: di quello ' del 1190 che non esiste nel catalogo del BARATTA '), e 
di qu ello del 1466 di cui suppone ch e la causa sieno stati « incendi di ma
terie bituminose ne ll a concavità (l ei Vesu~io ». Trattasi del disastroso t eJ'r e
moto çlel 5 ùicembre 1456 , ch e e bbe invece per epi centro tI M. Matese . 

Per il 1234 non esistono a ffatto not izie di eruzion e , vesu viana ch e con
fermino qu elia riferita ' ùal TC'rr~ I 2). 

Il Vesuvio verso il 1270. 

SEVERl~O BOEZIO (473-524), n el trattatb: « De consolatione lJhitosopl /iae » 
Nurnber g l 1495, a Lib. 1. Metrull1 ql~artum, qu ando accenna che l' uomo g'iù sto 
non t eme le forze (I ella natura, scrIve : 

« Nec ruptis quotiens vagus camillis torquet fumifi cos Vesevus ig ll'es ». 

Eg li probabilm ente assis tè a lla erlLzione del 512. 

S. TOMl\1ASO n 'AQUINO (1227 -1274) , commentando tale oper a del :GOEZIO, 
(ediz. e l oc, ,citati), aggiunge : 

« Sicut ignis Vesevt mOll t is se ll1])el' ardet , ita aval'i ardent in concupiscenti a bo-
nOl'um e, te~'lOrum; et SICut 19 l1l ,' el'uctans quandoque sumit Ioca Vl'CI' ll ~ , , . l ' 

, '" , SIC 1l1VH l Cju anlloqu e noeent Vel'blS l) . 

« Vesevus est mons Italia,e ink inseeus ardens , qui quandoclu e l' llI)tl' s . , , , , , , . , , eaverl1l ' ellllttIt 19nem, .q UI loea VlClt1 a. CO nSl1l111 t ». 

11 che fa conclud er e che anch e a i t empi in cui scriveva S 1'(" 1'1 ( " 
c " JI' " !l.SO ver so il 1270) il fuoco de l Ves ll vio ancora ard eva. - ' , , 

(Eruzione , del 1306). 

Come ho dett o avant i a proposito (I ella eru zion e del 1036 lt . . . 
. ,' . I) ' G i\1 '001 D -' I I l ' , C' , l"D O l scri ttol'l veS Ll Vlal!l. l~RA ALLO, L AS "0,. n,".A ORRI>. T . CAPACCIO \ r , _ ' 

O;) " "ALENZIANI AUl D JO 
DE L G1GDlOE, LE lIoN, f JJILLIPIJ, assegnaQo l1n 'altra eruzio ' l . ~ " . , 

, ". ,. . ( 3~ 36) h f " ne n e 130G Ma gm Innan ZI a pago .) e ' o atto notar e esse ' ' . . 
l'VI errore In questa 

I) BA H AT1' A i\J . - r telTemOIl dI Italia. Tori no, Bonà, 100 1. 
0) ur ... a nelle: R ,c:u ,u r,I" (J r. - PJ'o'f.lf}~f)st llm"tenc-t del Mon'h l 

I" I ' I I I Ov (estt'vto , 'Arc i) . "( IB77, I, p p. 01- 7\ ove " pu J J icato il lIla,nosc l' i LLo de l 'J' VI'I NJ, " 0 1'. P r ol'. "'al'. ll ; 

," 

- 43 -

data , originato si nell' oper a: di ALBERTI LEANDRO (op_ cit ., pago 192) , scrit ta 
ver so il 1550, e quilldi anterio-re ai suddet t i scrittori vesuyiani. 

Iv i è detto: 

«" Uscirono similmente da questo ' monte (il Vesuvio) assai fiumi di fuoco , nell'anno 
di nostra ~alu te 1306, essendo Pontefice romanI} Benedetto IX e imp~ratore Corrado, 
che pareano un fium e. che uscisse ' da quello, cor rend o in ~in o al " mare , come ho l'i· 
t l'ovato n"elle cl' oLlaell e di Bolognà l) . 

Invece nel 1306 er a papa Clem ente V; mentre B en edetto IX (1033-10:54) e 
Corrado il Salico (1024 - 1039) vi ssero come si vede nel " 1036. - L'errore, ma
gari di s tampa, conservat osi ' in tu tte 'le edizioni ,dell ' ALl1ERTI, . è, quindi, evi
c1 entiss,imo; e qu esta pretesa eruzione del 1306 deve riportar si al 1036. 

Nondim eno, oome ho già accennato a proposito della eruzione del 1036, 
il Mtl.RCULo(C/zron. p. 20) ritiene pTobabil e la data 1306, - sia perchè è stata 

, l'i ~e1,u ta in t ut t.e le elUZioni posteriori cJell ' AL I3ER.TI, ~ia perchè è stata rife
,ri ta dà l'rn IIIO e da SOOTO, e anche perchè du e anni prima del 1:306 era papa 
Beneile tto XL . ' 

Tu tte queste ragioni' non valgono affatto; 'mò1to meno il 51JppOSto errore 
(lel num er o XI in- 'hlOgo del T.X da attaccar si çtl nom e del pontefice Benedetto; 
poich è ne l 13QG n ess un C{Jrraclo , el"'a imp~ratore , m entre Corrado il 8atico 
te nne il t rono app unt o eial 1024 -al 1039 . 

. Anch e F ALCONE NICCOLÒ si sbizzarrisce S l questa da,t a (op. cit., pago 498); 
a nz'i aggiu nge ch e in occasiòne di t ale eruzione ftì portato, p er la prima volta, 
al cospetto del Vesuvio l'im busto ar genteo eli S. Gennaro, costruito oa Carlo Il 
d'Angiò nel 1303. Questa cerim?nia r eligiqsa è ,una pura invenzion e ! 

Il Vesuvio verso il 1347. 

Il PETRARCA nel suo «Iliner'ariwn.Sy?"i acum, in q'uo q'l.tidl]uid pe?" Ew"opam 
1' et ,1siam gJe?"egì'inis .... Occtt?"rit.... clescri bitu'f' }). (Basileae, P etri, 1554) a 
pago 622 (l e ll ' .~dizione citata, scrisse : -

« Binc tamen ... biceps ' allerit Vesevus, vulgo Summa mOllti 110mel1, et ipse Oammas 
el'uetare sout us, ad quo(1 olim spectaculum visend llm cum ex periendi noscendique 
cupidine 'perrexisset Plinius Secunclus, vento . ciner em ac favi llam excitante op-
11ressus est ». 

Quindi, ver so il 1347, quando il PETRAROA scrisse l 'Itiner'ari'l.tm 2), il Ve
uvio era solito eli er'utta?"e fiamme . 

'" Vesuvio verso il 1350. 

F AZIO DGG LI UnERT I ileI suo D i ttamon clo, a Ùb. III, cant o l °, v , 13 (E c1iz. 
Mil ano, Sii ves tri , 1826, p, 78) dice : 

« Vidi il Vesuvio che l'Lt lume a.lt rui ». 

I) Ilo ri scontrato le a nbiohc storie di' Bo logna de l G mR ARJl ACC ' (1596), dc i \' l 'l.AN I (1 602), d e l DO I.C ' NO 

(1020) e dell 'Acoecu , (163 1), ma n on m i è r iusc ito Lrorar e l'e rroneo accenll O in d icato dall'.(\LOIlRT I. 
") . '10 1'\ nel 13()-l. 
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. Egli! scrisse questa suà op,e,l'a tra il ]]350 ~ il 1367/ 1). Si potreBbe SÙPpoFre 
che in tale epoca il Vesuvio era almeno in attività stromboliana. 

Il Vesuvio ne] 1353. ' r 

Il BOCCACCiO nella sua ,opel'a .« De mon:lium, sylvarUin, f'ontiwn, -lacùum, 
(luvio'K'um, stagnor"um et l1ia?"ium nomii~ibus ». (Basi leae, 1532); a pago 426, 
scrive : 

«Vesevus ,qampaniae mous est mllIi montium coniunctus , lmc1ique vinetis a,tque 
fl'utetis abunclans.... . ' ' J. :' • 

Ex h.oc eniuu, maximo (Wln incolal:'um pavom, Nerone Ca,es,tr-e. i,p1i]Jel'ance 2) rel~ente 

tam ~l'andis el'upit circa verticem fL1l11US, ut omnis brevi tnwtu t.empol'is ab eo· te· 
geret l'egio-, nec eva,nuit iHico, (luinill~0 per' dies plllres >a;deo condensus perlllansit, Qt 
sllblatis omnino solaribus radiis noctem faceret plurillm Lli erum .continu am. TaÌll.lem 
eUlll a~tiacelttia omQiru, 'et ipsum mare quoc\ in conspectu ~ ub radicibus est, (l,b occidu,o 
complesset cineribus, cessans 11ammam ingentem e culmine n10ntis evaporantem vidi sse 
pel:misit, guae multis saeclliis p'Ostea exustos e~omens lapides perduravit. l:IodJie MC 

/,wn u.s , nec ignis emiWt'ur, Stat tamcn in montis ~'eJ't 'ice hialtti; ingens p'raete7'iti 
tesiis incenclii. I hcolae hoclie l'ni mOlllem hunc vulgo Summaii'/; 1-'~Cq,lb?-». 

Dal che ricaviamo che quando BOOCACCIO sCl'iveva qu esta 0J~era, nel ~:353, 
il' Vesuvio era comp'tétamente tnattivo, e jilresentava al la ,sonunità un enorrne . 
cratel'e residuorleU'ultinua: ermzioJi1e (n39~) ., · . 

(Eruzione del 1430). 

Il SOH,RENTINO. nella sua «Istm"ia del lylonte Vesuvio» Napoli, Severini 
1'134, a pago 89, e il CATANTI (op. cit., pago 54), annoverano quest'altra erl1Zione: 
ES13i si poggiano sulle parole di AMB1WGIO LEONE? n,e Nola, Venetiis, 1514. :. 

« Audivimvs enim a senioribus septuagesimo anno eas iterum erupisse l). 

Quindi, secoado i suddetti autori, vi fu efFhlsiorle di lave 70 armi p'l'ima 
del 1500, anno in cui scriveva AMBROGIO l.lEO~E, cioè ne11430; anzi, il SOR-
RENTiNO asserisce che l' eruzione fU' eccentrica ed avvenne. nella ' così eletta 
Fossa eletta Monaca 3). Si tratta di semplice induzione. Nessuna a.ltra notizia 
conferma questa eruzione del 1430; 'anzi, dal contesto (ii AMB1'tOGIO LEONE si 
ricava. che q ue,'3to storico intendeva riferil'si 'ad I alluvioni; come conferma 
anche il Bl'tACCINI (op. cit., pago 20). . 

Il Vesuvio verso la métà del secol~ XV. 

Nel ves tHwl0 de~~a Basiliea' ~liJ S. Gelill'la~'O eiXJ.t'l"C! 1°~oen1r, ,il' N · l' t . 
" . • '" veo ,. apo l . l'O'VaJSI 

un afI'Tesco, Ol'a 1TI0ltO SC1\lpa'to, ,d ella sc?ola di AN1H'l,j';A ])}\ SAL'E1't:-iO (llileta 
del secolo XV), che rappresenta 11 Ves uvlQ qual e si verl e eIa Na' l' '1 

" ., ' . . 1 (po 1, e l po-
po10 napoletano che ha poltato l lInbust0 del Protettor e cll'lla]l" l V ' . ZI a eSUVlQ. 

' ) 'J'IRABOSC Hr Il . - Storia clelia Lett. Ital. - Roma, 1783. Tomo v, p. 441. 
2) l'Ìrr\~ivO Cla l'e ruzione del 7\) ool terremoto del 63. Ofr . ·a'nche MA SCOLO _ De in . 

Ch)' onolooia 1!ncen(Uorum Veswvii. - Neapoli, 1633, p. R. cendtto vesuvtano . -

") Nell'istesso cratere eccenllrico 10 SCAOCErI suppose 'essere avvenuta l' . ' , 
pago il del presente lavoro. €l I UZlone del 1139. Vedi 

... 

.. 
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Dopo gliafIìré~chi pompei<mi. . r~pre~e.~l~a~ti il... Vesu~io, questo .eae €lui 
l'icordo é presento (vedi figura anllBssa) e ;11 p'lU ~n.tI~o a~'I esco veSUVIano che 
io ' sappia, nè pare clie .sia "tato restau['a~o ). A~Zl, e medIto per la. letteFatura 
vesuviana e per i monumenti napoletam. 

Affresco (leI secolo XV, (Iella scuola. (li « ANDRE.\ DA SAL Elfxo ». 

In esso il Vesuvio presenta un pino !:polto alto e nereggiante; pare che 
vi sia ' un altro' pino che venga fuori da un cratère eccentrico; la cima del 
Vesuvio è decapitata e u'n po' piu bassa di quella del Somma. 

Nulla vi è che possa fare riferire l'affresco a l'J.ualche ernziòùe s-peciale; 
COll JUolta probabilità l'artista intendeva ,ricordare la, protezÌ'one del Santo 
in occasione delle passat~ eruzioni. . 

Non S<,lUO, pe'l'G, da clispi'ezzare tre rilievi. che cii pel'rnette l'affresco: il 
f'{ran Cono decapitato, 1'altezza di esso inferiore a quel1a del M. SOIil.1l1ua ; il 
che avviene dopo l e gl'aneli eruzioni, eli cui l'ultima più accertata, anteriore 
all' epoca dell' affresco, fu qu ella dei 11.39; eel ii pino del cratere eccentrico, ' 
che l'icorderebbe la ipòtesi clello SCACCH1 circa i crateri della eruzione 1139. 
(Vedi pago 44, nota 3, del presente lavoro). 

(Eruzione del f440). 

AlCLlni riferiscono di una eruzione nel 1440; ed apPol'tano come documento 
di questa presunta eruztOl~e lilll ,~ecret0 eme~so dall'Arci~escovo di Napo li, 
Gaspa~'e eTa Dian0, neft 1440, per '~l eU1Uo speclliaJe da darsl ai protettore San 

Gennaro. 
, Difatti nell e « Gonstit'/.diones SvnoÒJales Eccl. Neapolitanae » , Consto 66, 

fol. 80 2), fu stabilito che la festività eli 8. Genaaro fosse aOP1Jio di lJ1'ima 

-:- ~ .. ---- - (O , _ Gl' Ida se/cra clelia ctttèt di NalJO !i . - Nap oli , Fibreno, 1873, pa.g. ·151. 
l ) GAL<loN1IE '. h. Y 

.' R".,um A,·chiep. et MeWop. fi:oct. Neap, lntel'petratio seL~ Commentum ") 'l'rovansl ln « z,~ . , 
. V neLii s 1542 da 1'01. LXVl a fol. [,XXXI (opuscolo ral'lSSllllo). ALBMRICI OLIVA, e , , 

clomini 
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classe con l' otta'va, e. cke in ogni mese, in dattl, stabili te,_ se ne recitasse 
l' 1Jtficio. 

Cosi riferiscono: GIULIANi G. Trattato elel l\tf. ' vesuVi;; 'Napoli, Lon,go, 1632, 
p",l73; MASCOLO Op. cit., Ohronologia -p. 2:.2; DI S. ANNA G" Istoria (lella vita, 
vi#ù, e mi?"CfJcoti ai S; Gl?rnnw".o, NapoH, Mosca, ' 1707', ' pag o ~ 2~7:. . 

Ma nori vi è, invece, alcun documen,to _ clie stabi lisça una relazione tra 
questa ililtensificazione di culto al Sal~to Patrono COl'l una eruzione avvenuta . 

Il Vesuvio net 1500 . 

. LEO:>lE A~lHRQGIODA ~ OLA l) nf;lIa su.a op era « De Nola» Venetiis, 1514 2), 
iit ab. lì, Ca]), l: « De .agro 'i1!olano, '(fl~q'i~e ?rwntibus ves'itV'bo et Abella» (lopo ' 
,w 'er descritto il Vesuyio con le parole di DIO"É, (vedi avallti pago 9), scrive: 

«NoH,tl'a! vero t«;llllpestate id ostenclit VesuvH ·caminus. Tridl:lo enim aerem 'tetel'
!'imllm vidimus, usque adeo ut cl!lncti mi l'antes cornpavescel'e' coeperinl .. Deinde, ubi 

. defel'buit aestus qui nlateri<~m exto llendo. omnia texerat, pluit cillere sl.1brufo qua,in 
plurimo, CjllO €u.nct,ù veluti. nt~·~ tC1~h1i o!Jnltib vic10bamtlJlr. Ne~ltie ig·m.is ]lline extinctuK 
,tdhuc prorsus est: In vertice nempe montlf' ellls loea mult,t exc"wan.tur in l'upibu!3. 
ut vaporaria nant, quo plelique lni11e valentes augusto mense ascentlllnt ». 

FABIO GIORDANO nel suo MS. «De Vesuvio Monte », che conservasi nella 
Bi blioteca 13ranca~ciana dì N arlO1i, e di cui è una copia nella Biblioteca eli 
storia Patria in Napolt, e un' a111'a nella BibUoteca' 'elell' ]stitu.to di Fisica 
Terre~tre della R Università, di Napoli, scrive: ' 

« LEO: de Rebus noZchnis, lil.'J. LO ~m b AI'agom.eis H,egiblus (Vesuvium) ingentes ~xtu
li sse [jammas, ml1gnamque cinerull1 vim efllasse traclit ». 

Le quali parole da alcuni sono state interpetl'.a.te come una conferma , 
-clelia testimonianza di AMBROGIO . LEONE per il fatto che FABIO GIORDANO 
aggiunge: sub Aragoneis Regib'Us, 

Ma molti autori vesuviani mettono in elubbio questa eruzione. Così il BRAC
CINI (op. cit., pago 20); il .BULIlN)N (Co?nZJenclio istoriJoo ...... 1701, p. 41); lo SOACOlil 
(op. cit., pago 21 e 105); il PAL1I1rERI (op. cit., p. lO); il F'RAN'CO, - L'attività ?;t~l
canioa neUa Oa1J2pania seconclo la , trad,izione e la storiC6. (Boli, Soc. Nat. 
Napoli, XVI, 1902, p. 267 e segg.) . 

Il MAHCO LO, come al solito, n'è meno (lnbbioso (op. cit., pago 22). 
(fIi argomenti ùi questi scrittori si l'id ueono ai seguen Li: che altri storici 

cOlltemporanei non TJ.e parlano (.BRACCINI, op. oit., pago 21); che AMBROGIO 
LEONE ileI 1507 era in Venezia; e che il Vesuvio ne l 1631 era già abbondan
temente coperto di vegetazione di cui non avrebbe potuto rivestirsi in ap
pena 130 anni. 

Non pare che il solito al'gomento del si'lenzio dei contemporanei sia in 
qu'esto caso molto oO~'lViuceate; l'istess0 ip0~robbe ~1i rsi eli· a~tl'e eru'zioni. 

Che AMBROGIO LEO NE fosse ìn Venezia nel 1307 non ne segue che .fosse 
colà ancho n e l 1G00; tanto pill che egli si rlichiara, testim0ne ooulare: .« virli
mus aerem tetelf'rimt~.?n ». 

1) Fu medico .p ulosofo; sc ri sse vorso il 1500; nel 1507 era a Veno~1lJ. Morì n e l 1518. 
'l l'e l" lo varie cdi?. ved i ,JOIINSTON LAV J ~, op, cit" in n ola l, pago .25 del presen(e lavoro. 
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Nè ~nfine è. improbabile che in 130 .anni si sia,no ' potuto sviluppare sul 
. Vesuvio alberi eli notevoli dimensioni; e ·nè si . può ritenere impossibile un 
fenomeno vulcanico anche col cono coverto di ' vegetazione. ANZi, all'opera di 
AMB~OGIO LEONE;, è aggiunta appunto una splendida)lgura che qui riporto, e 
che e la stamlJa più antica che. abbiamo' elel 'Vesuvio, in cui veelesi sia il 
Somma che il Gran Cono vesuviano coperti di piante. 

, \ 

Rtallllla <Ici primi anlLi (leI .'ccolo ~VI, - È la più antica che rn.ppl'esenti il Vesl).vio. 

11 SORRENTINO (Olò· cit., pago 19), per evitare la difficoltà della vegetazione 
su l Gran Cono ritenne che l'eruzione sia stata eccentrica e che avesse avuto 
per cratere quella collinetta, che oggi, come ai suoi temp~, chiamasi il Viu lo, 
situata a ll ' orieIJ.te el el Còll e dei Camalçloli. Così pensava an,cne lu SCACCHI 
(op. cit" pago 105), Ma questa ipotesi 11011 ha fondamento. . 

A me pare, invece, che AMHR.OGIO LEONE elescrivesse .un fenomeno eli ce
nere: «Pe?" tre g'iorni vedemmo Z' a?"ia scurissima; siockè tutti cominciarono 

' et l'emere, Di poi quan(Zo deC1"ebbe Za fo?"za che aveva tutto nascosto sollevantZo 
la matc?"ia (vulcanica), 7Jiovve moltissima ce?iere Tossiccia, per cui tutte le 
cose sembrctvcmo cope1'te eli sottile neve. - Né quel fuoco· (cioè quello dell' e
ruzione ai tempi (li Dione 'di cui ha parlato illnatlzi) ora è estinto; perclzè sul 
vertice del monte vi sono motti luoghi (love vanno a scavare per· avere 
vapori.,. ». 

Dunque, tutto fa credere che si ebbe un fenomeno pulvereo senza .protlu
ziono eh fuoco. rranto pill che nella fì g Ul'a citata che accompàgna l'opera ùi 
AMBlWGIO LEONE, e che .su ho rip0 rt.aita, non s010 si veelono 18 d~l·e drne SpWPSè 

eli piante, ma il Gran Cono tlon presenta affatto cratere. 

, II Vesuvio nel 150 I. 

0E 0VIEI)O - Y VALDES GO,""ZALO nella sua «HistQ?"ia (te Nica'i'ag1MJ., » in 

?'''lflt iOn"S et mémo~i 'cs o?'iginau,«(: po'Ur se'l"!;ir' lÌ l'istoi)'e de la « Voyages , C"" f U 

I 
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découverte de Z'Amérique », par H. '1"EHNAUX-COMPANS. Pads, Bertra3-d, 1840, 

a pago 119, seri ve: 
, « Je sllis monté SUI' le Vésuve, et j'y ai vu un trou de vingt-cinq ou trente palmes 

d- d' ' t d'O 'l il sort perl)étuellement de la fumée. L'on n'y voit que de la cendre , ' e lame re l , ' l ' 
+.. l personnes prétenelent (lue cette fllmée, que lon apel'çolt dans a Journée, 

eL que ques - t" "" ' , é ' l 
el 't .. cl t la nUI't un e fiamme tl'ès-vive, Quan a mOI, J Y SUlS arnv (eux eVlen , pen an , ,- '" . . ' 
I . t la 11UI't' J"" r estai to ut le J' our SUlvant, et sept Jours dans le pays ; Je leUTes· avan ,' , J ' ," " , 

, té sonl1uet et J"y suis l'esM 1)lus d'un qu rurt-d heure; et apres etre r evenll SUlS mon , au , , " 
à cet endroit, j'y suis rest é to ute la nuit jusqu'au lever du, solell; cel qm fa~~, en 
tOlllt, trois jOl:ws. J'étais aloTs avec mru malti'esse, la relll ~ de ~a~l~s ), auples" de 
laquelle je r ernplissais les fonction s de gt(,(t1"da.!I:~Ji1(t (cllef de la gal derobe), et J ac
cO l lpagnai sa Ma:jesM dans cette ascenSlOn, en l an 1501 », , 

Pare, dunque,' che il Vesuvio, nel ~501 ; a vesse un cratere di circa 9 ~letri 
di diametro, e fossé in fase di e rnana:zlOn e, p~r ]0, meno emetteva contl~lUa
mente fumo ; 0 a lcuno asseriva che (h notte S.l v~dessero n ~l cratere del ba
g liori vivissirni . .Il che non farebbe poi tan~o (hs prezzar e la !lotizia di / un 

fenomeno di attività nell'anno precedente (l ~OO) . 

(Eruzione del 1538 I). 
Il M NS'J.'EH nella sua « C/wonographia Unive?"salis ?> , Basileae , 1 ~'5f2, a 

p. 199, "n el Cap. De Monte Vesuvio, riporta la data 1538 con~e quella di una / 

e ruzione del Vesuvio! 
l";; evidente l 'equivooo con ,l a eruzione del M. ~uovo nel detto ailllo , , il ' 

che appare chiaro/ , perchè il testo dice che si aprì una gr ande frattura là 
dove era una pianura, e vi s i costruì un monte. 

<!. Caenel'um nostris temporib~l s, -anno Christi millesimo quingentesimo tl'igesimo 
octavo rursus (Vesuvius) horrend i1ffi fecit eruptionem, et in 'lo CO ]Jl3Jno magnuffi terraé' , 
hiatuO:: aperuit, atq'ue per cil'cuitlllll il1 ge l~tem n{olem i!~ m@dmn Illont is cOèùceryavit »: 

Il Vesuvio nel 1545. 

GIORGIO AGRICOLA. 2) n e lla s ua opera,:' « De natw"Ct eo?"um quae effluunt e 
terra» bib, IV, a pago 558 d ell 'edizione di Basilea, ex ty pis K6nig , 1657, par-

lando del lago di Agnano, dice : ' 

« In. loci8 vicinis sulphur colligitlll', quin etiam in Vcsuvii vertice, quia l~ onnullis 
in loci8 vel hodie mons ipse fumat ». 

E a P/'llg. 563, segue: 

« Arsit (Vesevus) etiwm anno C<iHlstantini quarti ~Vl, Qlù iii ipSlll1il1 ruscendit; prius
quarn eius cacmmen ruttillgat, per t res cal~pos plallos I er tlt faeìat '11ecesse est; quibtls 
emensis et sl!lperatJo c011e 'Praec~l:)]tl perrvelHtu'F ~~I cratel'eH1, q~li et rumpHor ét pro
funelio!' est Puteo lano IstO n~vo , 111 eum sll1 e pellculo descendl potesti materia eo'esta 
gJ'avissimi est pondel'is et mgl'<1J ; veruntarme'll circa cratel'em nOllnihil rubra ~evis 
mollis, a,deo ut te l'i manibus possit; verticis pars sinistl'a altiol' est et angustior; (ìexter~ 

,) lsabolla Mlconora, luogli e di Federico I d 'Aragona (1400- 1501). 
") GIORO IO AORICOLA fu medico e filosofo del la Germania. Verso il I",.) 'scrt' sse ' , . ,R. van e opere' De Te 

metalLtca , Lib. :jCIf; - De antmanttùus sub te?"Tamets , IJlb, Vi - De ort'u et causìs sUbte?'Y'a' ? 

L\b. IV; - De nat1kl'a eorU11i qwae ellt'A'WI'/, t e len'a , Lib, ] Y; - De natura {osstU l 'b r neoru n, 
, l'è .. 't I ' tbm, , I . X. - Il suo 

vero cognome Ju -,ANDM ANN, ma pllJ conosclu o so. to Il corruome di AOl1100 III l ' 
b , LA. or nel 1555. 

, , 
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'llUmilior et 'latior : umle 1)l'ocu1 eum aspicieBtibl:ls apparet ' biceps esse. Nu'bes etiam' 
Ipsa.s, ut mòns Atho', 'videtlll' exceCleee; nam- propter eas e summo iflius vertice, ut 
còelnm fuel'it seT'enum, in omnes l'egio~es adiacen'tis pa,rtes clespicere vix aliquis potest. 
Ipse tant ull1 vel'tex, ut ,supl'a dixi, hodie llonhu.llis in Jocis fumLHìl ernittit », 

Se n e ricava no ' varie buone notizie: 
P er accell e r e al Cono, ve'suvjano bisognava valicare tre piamlre. ,Uttial

m ente noi c.onosciarno soltanto: Le Pianf' e il dolce declivio occupat o dai 
p~esi v és-uv-iani; fQrs~ !lel 1543 \ vi era una pianura interm edia, oggi cop~rta 

,da lave post~riori. 
,Ai te1npi ,dell' autc;H'e il' cratere ves'uviallo era pm ' lM'g:o e 'piil pr'of(i)fiùo 

d<?1 cr Ej>t ere c1~1 i\{onte N uovo in qu ell ' epoca 'di r e cerl,te form ~rtosi (1538), Si 
potreJ~be formu-lare qua lche dato rli mis ura, ma attualmente il ' cratere del 
ì\1. Nllovq, per le demolizioni terminah, in circa quattro secoli, è più largo 
e m eno profondo. , ,-

H fondo del ,cr ater e e'l'a ' occupato eIa massi grossi e scuri; la sommità da 
lapillo l eggero e rosso. I ' 

Ricaviamo pure che in quell ' epoca la cim a del Somma era , pil\ alta e 
acull1inata della cima de l Vesuvio, la quale era più bassa e più larga; di qui 
il' Ùipa1"tito giogo del nostro v ulcanQ, come riferisce AGHICÒ I.A. 

Ed infin e s i ril evà ctle verso il 1545 il Vesuvio ill alcuni punti emetteva 
del fumo , 

Il Vesuvio nel 1'550. 

L'AumR'fI chf3 n e l 1550 (ve di avanti pag, 35), scrisse ,l a &ua « Descritt ione 
ai t,tdla l'Italia eel isole euliace.nti ael essa» Venetia, 158}, a pag, 192, disse: 

, « Usci rono da que;;to monte assai fiumi di fuoco ... ecc, ora no~ getta più fu oco .. , ». 

Quindi, n e.} 1550 il Vesuvio er a in completo riposo. 

Monumelilto del Vesuvio della prima metà d,el secolo XVI. ' 

Il più a liltioo monumento in n"armo ch e r iproduca ii Vesuvio e ch e COlil
servas i in Napoli, è, per quanto io sappia, Za fon tana eli Spina CO?"ona, eletta 
anche f ontali'ùa delle :::izze, e di cui qui ripodo una figura pel' la sola parte 
ch e rig u arda il Vesuvio i). 

, La fonta na t rovasi ne l g ià seclile (li Portanova, n ell ' attual e via Giusep-
pina Guacci Nobile, n e ll e vicinanze dell a nuova Università di Napoli, presso 
la Cappella eli S. Caterina Spina Corona fondata n el 13;)4, 

Essa r appresen ta" cOlne vedesi Nella fig ura, il crater e vesuviano con 
fiamm e qua e l à , e su eli esso 1[)@ggia i su@i p:iedi una S~t'ena aJlata , che h,a 
cl epos to un violino su \1no llei bOl'd i (l eI crater e e con le m a ni preme le su e 
Jll a1UmeHe COliUe !per versa.re latte sull e mamm e del v ul cano Z) , All a ba.se a l
cune on çl nl azioni vorrebbero forso rico~'clare le acque cI e l g olfo di Napoli. 

- ' ) Debbo alla cortes ia dell'egregio f otogr, fo Fe):dinando Lelllbo ("ia Domenico i\10rolli, 37, :\ltpo li) 
la rip rod uzio ne a,rtlsllCa c Jedele dI· questo I)louum euto, , 

~ ) Alcuni scri tto r i (OOCCHI" E. - La (orma del Vesu.vlo nelle ptlture e desel'lotonl amMalie. - Atti 
A ad Al'cbeoL XXI; Pa,rte J, ~apolt, lmN, p, 63), credono di vedere in que llo due cirpe il Somma ed 

H. , cc .- epal'atamente rappresentati. A me non pa.re così. In tal caso la Si rena avrebbe l'ersato 
il Yesuvlo '" . '" 
, U' ,\ trio del Caval lo e sen.za "capo, Nè Il Somma è stato atti vo In tellJ])1 stOI'I CI: lOvece l o 
ti laute Dle "rodotto fialllm e anche 5n1l 11 l'ettA, a sini strfl, ch e ra pjJrcsentc relJue il Somma, 
scui tare H1 11 P ,,' _ 

, J 



't 

. - 50 

I . 

TI l)iù antico inonullI (mto in marlllo èlte ra~)pl'cseJlt.i il Vesuvio (sec. XVI) . 

Sul fronte anteriOl'e della vasca rl ella fo ntana, che non è compresa nella 
figura, vi sono dei fiorami e 10 stemma (leI vicerè Pietro el fi. Toledo. Ai lati 
del monumentq vi son0 g li stemmi di Carlo V. 

Fino a pochi anni or sono (1892) sull 'alto della Si:re'na, attaccata al muro. 
eravi una epigra.Ce dettata dal famoso A~TOXlO E];'lCUIW: DUM VES\TII SYREN 
- I l CEI DIA MULCET. !Vfa 'questa epigrafe oggi ò scomparsa. . 

Si fa cenno (li una fontana in quena piazza nella Platea elelle acq~te del 
1498, a fo1. lO, n el cap.: Inventario -et c'Lmto (ti tutte le fontcme di NéI;poli 
(lal 1498 al 1540. (Arch. Municip. di Napoli). 

Rifevisce già della Sirena 'GEULlO CESA>RE CAI' ACCIOJil.el suo « 'l"I"attato 
delle imprese ,»., Napoli, Pace, 1592. J"ib. I, p. 23, e rit iene che vi si sia rap
presentato il Vesuvio con la Sirena per intenziOlle politica e per simbolo 
(li pace. 

Anche il C I~LA'\/O nelle s ue « Notizie del vello, (ieli' antico e del cU?"ioso 
{lella Città eti Napoli per li signo?"i f orestie1"i ». Napoli, Edizione Chiarini . , 
18:)9, a vol. lY, pago 125, n e parla, e la ['itiene come documento dell a eru-
zioi~e del 1139; ma basta g uardare lo strum ento musicale che posa sul bordo 
<leI cratere per riportare iJ monumento alle prima metà (leI secolo XVI. 

Recentemente 8.e lI1e occupÒ LlllGlI CON1i'ORTI ./'unior' n el S\.1 (i) articol0: « L e 
l ontane (ti Na1JOZi» in - NapoJi Nobiliss~ma ~ I, p. 169, (1892), ed è della 
opinione che la fontana già esistesse ver so il 1498 e che Pietro da '1'oledo 
(1:):32-155:3) l 'avesse fatta r estaurar e . ' , 

Senoncnè, la fattura del monumento, la form.a della viola, i caratteri della 
Sirena, le armi del Vicerè e ne ll ' Imper ator e che formarno un tutt' uno col 
monumento fare bbero ritenere ch e forsé a ll a fine del secoJ@ XV esisteva . 
quel luogo un a fontana qualsiasi e ch e poi Pietro da Toledo l ' aves~e c 111 

c :s 0111-
plclamente rifatta. 

Si ptlÒ, quindi, ritenere che quei monumef.tto .vesùviano, il piLl antico c'be 
si abbia in marmo, appartenga alla prima .metà del secolo XVI, e che le 
fiamme iv} rappresentate sul cl'ateré foss~ro il ricorrlo della pass~ta attività 
del vulcano asso pito . ., col latte della Sirena! 

' 11 Vesuvio nel 1558. 

SOLENANDRO iREIMER nella sua opera « De CCbloris /'01i t ium meelicatorum· 
ca,?tsa eorumque tempe?·cdione libri el'Lw» "Lugeluni, de Gabiano, 1558, a p. 80, 
paì'lando del bituìl1e e deUe s ue varie specie, acçenna a l Vesuvio: 

" « Neapoli passim Pharlmllcopaei hoc biturrien petl'onicum vocallt , deferi'iql1'e ex 
Apulia l'efel'unt, ub i e montis Cui~lsda,m l'aclice, paulatim admiximllil aquae, exsud·at. 
Idem iuxta Vesuvium (hodie montem Summae vocant)invellil'e milù narrarunt ». 

Come si rileva non fa allusione ad alcuna ' attività del Vesuvio, mentre 
altrove fa cenno dei fuochi dell'Etna. 

(Eruzione del 1568). 

Riferisce il MASOOLO (op. cit., « Chronologia» pago 28), ed egli solo, 
che DANIELE BARBARO, scoliaste di «VITRLVIO », narra che, nel 1568, mentre 
correggeva ie prove di stampa deJl' opera «De a?"chitectura» di VITROVW, 
il Vesuvio emetteva lava i ). Cfr. anch.e PAl~AGALLO (op. cit., pago 165). 

« Ves uvius saepius wrsit, maxime sub Tito, sec\ me. scribente ac typos corrigente, 
allatum est illcenclium usque ad decem millia passuum tamquam f1u vium excurri sse 
et exustos. pumices acl senum pedum altituclinem reliquisse ». 

PALAlIERI (op. cit., pago 11) e LE HON (op. cit., pago 11) non prestano fede 
a questa testimonianza di una eruzione che, seco ndo il BARB~O, ebbe un efflusso 
lavico di oltre dieci miglia, e con una emissione di lapilli che raggiunsero 
i sei piedi di altezza. Questa eruzione in realtà Non è appoggiata da altri 
documenti, anzI tutti gli autori convengono che il Vesuvio in quel tempo ri
posava almeno dal 1500. N è gli scrittori vesuviani deUa eruzi0ne de~ 1631, 
vicini o quasi og,l 1568, ne f'alij. no alcu Il cenno. 

A me è riuscito impossibil e trovare nell e BIblioteche cii Napoli l'edizione 
1568 del VI'l'RUVlO tradotta ed annotata dal BAHI:lARO. 

:k strano, però, come il BARB.\I.RO avesse , potuto inventare questa not izia . 

Il Vesuvio verso il 1574. 

1) Un semplice accenno al Vesuvio si ha nella seguente oper a scritta 
verso il 15'74: 

'l'L"H.L1mUS H . - De per'~g?'inatione ~t ag?"o Neapolitano, Libil'i duo. Argen
torati, 1574, pago 104-107, e NOil'inlberg3Je, 1591, pago 106 V. 

« Est quoque alius locus pr0pe Neapo lim non minus amoe nùs, quarto lapide ab 
urbe, in pede montis Vesuvii, in quo .monte, Plinius, naturalis historiae SCl'iptor et 
classis A.ugusti Pl'aefectus, intel' cinel'es pel'iit, id quod Plinius secunclus testatur in 
epistol<L quadam, cum idem mQns paulo ante arsisset inst,tr Aetnae in Sicilia ». 

') VITRCVIUS. - De arch1tectu",·a. ALUstelodam i, apu d L. r::Izevirium, 1640. - A Ub. II, c . 6, si accenna 
al/':votica attiv ità del Vesuvio. 



2) PIGldlO S·TF.FANO VI~ANDO I) nena s~\a opera gi~ i~nanzi citata: _ ' 
HeY'cules PToclichts seu .Principis juventutis pe~"eg1"inMio,~.Antuerpiae, Plau-
tinus, 1387, scrive: " 

« .. , Ves~lvius H1Qns ... AetnearL}m flalml1arU"IU )mitatqr est, et asséèla,; ex terrae
. motibus atque iHcendiis Datus, 'quo.ruHl materia- in imis visceribus perpetuo fovet. 

, Cum duo bus igitur ,comitibus lùoutem pel'agntvi pelle totum, atqlle verticem iitius 
exsupe1'avi; nec satiari cQntemplatione potui cum ipsius, tU1l1 late patentis eircum 1'e-

'gionis, iusularum ac maris, <Ii ' 

Exurgit namque solus in altum e plaDicie fertil"issimorum agrorum, et vicini ' lit
toris ab aliis montibus separatus. 

Vestitlis est et!3nim maiore ex parte çircu l~cil'ca Vesevus pulcherrimis viueis liti 
colles ,agerque vicinus .. , Vertex tall1en eius ex omni memoria tell1pOruÌll a,etatum 
historiarumr[ue semper adustis saxis stel' ili s a,c veluti fl ?-ll1ll1i S depastus ll1anet. In meclid 
vel'ticis vasta patet vorago rotunda" velut ingentis amphitheatl'i quaeelam cavea' cra
terem yoca,nt .a forma, cuius tal'nen funtiu:; in int ima terrae viscera -penetrasse cO'l;stat 
cum ignium eruj)tiò per ill am olim ' fieret, NUDC tlùmen. friget, uec qu'ippiam COlori; 
aut fumi videtur ell1ittere. Nam in barl:l,thrull1 illucl ipse clescencli, qllOusque non ill1-
peellebcwt praeclpltla, vel 10coruIU obscuntas, Supel'ius enim cra.teris labl' uul 110 , . . " . . , n,secus 

.. ac ampllltheatl'l secl!lla declive, terra clnerlbusque ~upeJ'fllsis fertile est· et vii 'et abie-
tibus~ m~gnisque a1'bol'ibus; ubi so lis CalDI' penetrat ,~tque coelestibus pl~'Viis irrigatul;. 
InferlOra vel'o, quae slCut fauces contralluntur lJ1 ll1aiores angustlas, rUplUl11 et saxo
rum fragnuna lJlllUal1la, nec non trabes et truncl prola;psarum aeborum ob ..... ,t 

. t l " t··, sH'I)XeI un , Quas tamen obs ·.acu~orul1l mo es 19n1Ul1l ma erla mterlOre superante tall l .' . . lqUa:ll1 eves 
paleal'um fasclculos fumi flall1mal'ull1que VIS 111a praepotens l'a,cile extul'b t t· ., ' a e In coe-
lum evelllt. Certum est etlam non solum pee craterem secI prout casus l' ' d -. . , . . " , ' a lquan O po-
stulat, altbl quoque, vel peI Ima montlS latera slbl Vlam inceneliull1 a , ' , N 
t· l t t· 't · paIne ... unc vero empons an per a era, mon JS repel'léJ.11 ue in viueis l11eatus aut criniculi vel'-

gentes 111 craterell1 m co mpertum l111hl est. Memini tlùmen me in caculn' . 
, . ' . ' . . me Clrcum cra-

terem plura vlcllsse splracula calorem coutmuum exhalantia vulpiul11 f ' '. I 
b · 'l"'b' . ' OVelS lUlHI a SlIm 1-<1, 111 q III ll~ cum ll1sererem manum, faCI le calores ell1erO'entes sellt· b t 

' , 5 " le am el1ues 
tamen, ac sme fumo vel vapore. Sed haec ele Vasevo satis» (op cit pao' 466 ' 

. ' " o ' . e segg.), 

D'al contesto si ri1 eva: che.i l Yesllvio, nel 1514, quando il PlGHIO ' T 

f! ' lJ t , < ' tt' l h' scrIVe, a, « I rzge a » CIOe era ma l vO; c le anc e Il Gran Cono era all' es te '. 
J . Il . f' l d ' b t' h '1 f' d lno coverto 
(l a )erl, manc le l a e l; c e l ·on ·o del cratere era ostruit d ' , . 

, d t h' l' lb' "t t' ,< ' . o a Immam saSSI e a ronc 1 c 1 a erI precIpl a 1 g lll dall' orlo craterico' fi l 
che s ull' orlo craterico vi erano dei cu'nicoli, simili a tane d" e l ~a l,llent~ 
mettenflo la mano si avvertiva lieve calore senza però cIle ' l vo ~I, m CUI 

, ne USCIsse fumo 
o vapo,re, ll1en tre che nel 1545, come descrive GlOH,GlO ~GR . 
t ' '. h ,ICCJLA da questI 

seSSI orh del cratere USCIva (leI fumo. Il riposo veniva ' r" .-
accentuandosi. (, qUlIle I, sempre pUI 

Il Vesuvio nel 1586. 

Nel 1586,. SCIPIO){E MAZZELLA nella Sua opera «Dell cl ",. . 
di Napoli;' Napoli, Cappelli, 1586; e Napoli, Stigliolo, 15~7: »e~c1 zttz~ne, clel ,~T.egno 
« dicono alcuni che VeSu'/.:io fosse detto cosi pe?" le t'a: pag, 376, ~criveva: 
gittava f iwri »: mUe clle antzcamente 

Quindi all'epoca dello scrittore Non vi d~veva ' . > 

essel e a lcun segno di attività. 

I) Vedi n"an~i, pag, :l~ , 
- I 

l 
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Il Vesuvio nel 1588. 

BACCI ANDREA nella sua opera « De Thermis ... opus locupletissimum.. . -
-in quo agi,tur de ~tnive:sc6 °nat~wa aquarum... cle te?"restriS ' ignis natura ... 
etc. ». Venetiis, apud Felicem Valgrisium, 1588, a pago 196, riferisce .dei suda
tÒl'ii che ai sUOI tempi esistevano in alcune parti def Vesuvio, e che veni
vano u til·izzati dagli abitanti. « Ge?"tis ll'uius lVlontis partibus, ~tnde apeTtius 
Ili cctlO?"es exllalant, soZent incolae sCTobes ibi acl pr.ivatos usus confocCere, 
ul saÙtbres suclationes ' molianttt1" », - Vi erano, dunque, ancora . tracce dena 
passata attiVItà: per emissione (1i debole calore , 

· 11 Vesuvio nel 1595. 

. MILE~SIO F. FELICE al suò Ucwmen « Vesev~ts, vel (le BcwnctlJa Cara c
-cioZo D~tce Siciniani, 1tunC clemum D~lcis titulo_ et ste1wmate reclimito», Nea
poli, ex ' Ty p. Stelliolae, 1595, prepone l'argomento del ' suo lavoro poetico, e 
dice: « r7esevus .. , mons est Campaniae ... eJJhausti olim. ignis incendio .,. ce le
berrimus ... ». Cioè ai suoi tempi il Vesuvio era celebre per il fuoco g ià da 
lung o teln.p<? estinto, E nel carme,il Vesuvio, parlando con l'aurora, fa appunto 
le sue lagnanze contro il Sole, che pur così caldo, ha fatto esaurire i fuochi 
,del vulcano! Quindi, nel ;t5% il Vesuvio era comp letamente inattivo. 

Il Vesuvio nel 1598. 

ORTELIGS ABRAHAnI n el suo « Theatre (le l 'UniteTse » Anvers, Plautin, 1598, 
" t'o o'lio 87 parla del Regno eh Napoli; ma non accenna al Vesuvio; in una 
.(;11 o , I I . 

carta annefisa, però, vi è ulla fi g ura del Vesuvio, ma senza fumò; mentre, a 
fo glio 88, vi è una figura dell'Etna che emette fumo. 

Così ancbe n ell'Atlal'lte di MERCATOR. GE~ARDLS «Italiae Tabulcte Geogra-
1Jhicae» Amstelodami, 1630, a pago 554 (la prima edizione è cje'l 1589) appena 
si accenna al Vesuvio; e a pago 555, n ella tavola, a stento vedesi il Vesuvio 
Gon due cime e senza indizio cii l'umo, m entr.e l 'Etna, nella carta d ella Sicilia, 
viène r appresentata con fu mo, 

(Eruzione del 1603). 

SrSCLAN'CS .JOSEF'H. , D e 1niserabili incen(lio loci lYl.tlre?"is accenso?"ii. Nea-' 
, oli per Constantinum Vitalem, 1603, in 4.° pagg, 20, Raro poema lat~no sul 
ien~meno di .pioggia eU cenere m avvenuta in Napoli nel 1603. Non vi è rn
o'ione per ritenere che si tratti di fenomeno vèsuviano I). 
n _ Mi è riuscito impossibil e trovare in Napoli l 'opuscolo del SLSVLANO. 

Il Vesuvio nel 1612. 
Il BRACCINI (op. cit" pago 24 e 2;'») nel 1612 ascese al cratere del Vesuvio, 

ma non calò nel fondo, . " 
'o' ]" r e che la cima del VesuvIO era alquanto plU alta del Somma, e 

It" 1 (3130 passi iJ'eometrici (lal piano (560 metri dall'Atrio del Cavallo). 
si a lzava t> ." 

.. . _ CatctWUtU! de la Nbl'a1,'/p, N, 8, :-iaple~, 1914, pal1, 2·15, Q, 2320, 
I) CASELLA l; . FL G, 
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Le pareti esterne tlr àno 'era per t utto' sterili e scoscese, spar se di piccoli: 
alberi g di a lcune ginestre. 

II cr ate r e terminale era largo nella circonferenza poco più di un miglio· 
(2000 metri circa). La voragine era molto profonda, ed era vestita dì alberi . . ~ 

eccetto dalla parte di Bosco, dove 'era nud a e pi'ecipitosa assai. Da alcuni 
punti del fondo usciva fumò; la via per . ~rrivarvi era ripid a, ma gli alberi 
lungo il llecli vio erano così vicini che la cliscesa non riusciva pericolosa, 

" Vesuvio nel 1619. 

Nel 1619, non si ri leva in qua le mese, visitò il cratere vesuvial).o il. ine
dico M.WLIOCCO, (BRACC I:-II, op. cit. , p. 26), e vi trovò un vasto cra tere termi
naIe, nel cui fondo er ano tre bacini: « il primo ripieno di acqua calda e salata; 
il secondo di acqua calda e insipida Game se fosse stato Un b?"oclo di lJollo 
cotto senza sate (!); e il terzo pieno di acqua tiepida e di sapore mordace ». 

Nel giug no dell'istesso 1619, non si rileva se prima o dopo il MAGLIOCCO,. 
visitarono il Vesuvio il saceTdote PmNCIPIO SALIMBEN I e il medico 'NicOLA DE 

RLB1~O, e non vi trovarono qu este pozze di acq~a. 
Ecco i risultati della visi ta a l cr ater e fatta dai due visitatori I) : 
- L 'orlo cr aterico er a di circa 800 passi napoletani (1480 ·metri circa) . 

Verso Somma ed Ottaiano, per un tratto di 50 palmi napoletani (13 metri 
circa) vi erano varie fum arol e . 

La via per scender e al fondo del crater e (descensus) era' di circa 333 
passi napoletani (600 metri cir ca 2) ; esi poteva discendere al fondo soltanto 
l ungo la parete interna versò Ottaiano, che ivi la via er a più facile, mentre 
era difficilissima la rliscesa lungo 'la parete interna ver so Napoli. . 

Vestivano le pareti inte l'nequer ci, e lci, olmi, e altre piante silvestri. 
Ii' fondo aveva una circonferenza di circa 60 pa lmi napoletani (16 metri 

çirca); ed era arido, se nza vestig ia di acqua. 
Come si l'ileva non vi er a a lc'un segno di attività. 

Il Vesuvio nel 1621. 

DOGLIO)!! G. NIl'.COI"Ò, che nel 1621 scrissé il suo «Anflteat~o d'E'U'f'opa» 
edito in Vellezia n el 1623, a pago 694, parla del «Monte Somma e S~ta ltiSt07'ia ». 

« Qui vi apVal'e il Monte di Somma, ùagli antichi detto Vese~o .. : Om è nominato 
Monte di Somma dati castello Som ma che vi è alle raùici. Ha questo monte nel mezzo 
una pl'ofonda voragine, da ctti negli ant iclii tempi usciva il LUOCO in grà,n quantità, 
con tenore dei co nvicini, che giudicavano _esser 'la fine del mondo, massime sentendO'si 
usci l'n e insieme horl'ib ili tuoni , e strid ol"i così spaventevoli, che non potevano patirsi; . 

• e si vedevano dal detto b·ucco cacci3Jte ad alto gran pietJ1e, con tanto fNlnO che oscu
ra.va r ada del tutto ..... Uscirono da qu esto monte aS,sai fiamme el i fuoco l'anno di 
ChI'isto nato l306, in tempo di BeHecletto IX, pontef;ìce, ma ora Il tutto è ql!IÌetato e· 
non si vede più fuoco ». 

I) C ARAFA (l . - In opusculum de novlssbma Vesw/.·U confl-zu,'aUone epistOla 'isauouica. 2- ed., Neapoli .. 
Longo, 1632, pago 8. . 

") Scmbrerobbe esagerata. questa cifra se la si intendesse come profondità h/n go la ye)'bicale: ma 
a parola descensus l'a intendere che 51 tl'8I~tru della lunghezza della via per scendere al fondo. . 

.....:.., · 55 

L'autore ripete ' il solito errore dell'eruzione hel 1306; ma da altra parte 
.<ci cQnferma che, nei tempi in cui egli scriveva, il Vesu"tTio era completamente 
inattivo. 

(II ' Vesuvio v~rso i,1 L630). 

. Verso i1 1630 A:-iDimA S~OT() (pag .. i52:3 dell ' o[.J. cito a pago 36), scriveva: 

« V' el'tex tamen eius ex omni memoria tempoi'um, aetatum historiarumque sem-pel' 
'adustis saxis stel'ilis ac vé lut i f1 i1imrnis c1'epa.stHs manet. In medio verticis vasta pàtet 
'Vorago rutund à Velut ingenti;;: amphi theatri quaedam cavea, craterem vocant a forma, 
.-cui.us tamen J'undl1ID iII intima tel'l'ae vi scera penetl'asse constat, .cum ' igl1 ium eruptio 
per 'iI'lam olim fi el·et. Nune tamen fr-iget, 'nec quipIJic1m ealoris a,nt fumi vicletur emit· 
tere ... . Super-ius enim cr-at.eris labiull1 non secus a,c ampliit li eatt"i sedilia cleclive, terra, 
cinerilJ usque supeJ"fu sis fertile. est. , et vÌl'et ab ietib u ~ magl1isque ~rboribu s, ubi solis 
-caloI' penetl:at atque coelesf.ibus pluYiis irrigatur. Inferiora ,-ero quae sicuti fauces 
contNbl1untur in ll1<biores angu tias, rupiulll 'et saXOl'UlIl ,.fr-agmin a. immania nec non 
-tl'abes et trunci prolapsarum .arbor'um obstl'uxerunt .. ... Cel'tUIl1 e t etiam, etc. ». 

Come si può riscontraTe, copia letteralm ente da PIGmu (vedi innanzi a 
pago 5'2), e ci fa saper e qu ello ch e g:ià ci aveva trasmesso questo scrittor e . 

Inve'ce, per qu'esta stess'a 'e poca così viciua al catastrofico ridestarsi del 
Vesuvio alla fine del 1631, pilÌ che altra c1escrizion.e abbiamo la splendida 

. figura den' aspetto del Vesuvio prÌma della er uzione del 16 dicembre 1631 , 
riportata in mol.ti scrittori vesuviani dell 'epoca, ch e qui riproducO' .e che è 
·eloqu ent issima per darci una id ea chim'a cl ell o stato (1el nostr o vulcano prima 
d( quel parosismo c1istruttor e. ' 

Tn l ~ ('l'iI lo stato (1~1 V(,~lIvio ns~o1trt·ftlll c n tc illftut;ivo Jlrimo Il ella gl'nnll~ Cl'UziOllC Ilel 1631. 



Concll!ldelldo: 

l ) Sono eruzIoni convalidate da ~locumenti qu ell!'l avvenu te .n ~i ,~egueÌlti ' 
annI : 

203, 472, ~12, 685,7'87 1), 968, 991, '99_9, ~ 1007, 1037, 1.~39 (H ), 

,2) Sono eruzioni attestat? 'da çlocum entL dubbii quelle degli a~ni : 
6.51, 748, 1035, 1036, W38, 1500, ,1568 (7) . " 

3) Sono notizie di eruzioni non convalidate da dOél:l'me,nti, e quindi d,a , 
ritener si insu,sslsttlnti, , qùel1e riiferibili ag'l.i armi: 

305 321 473 ' 474 556 557 646 ('?') 760 . 769 879980' 994 ' , , " , " " , , , " , , ,1000, 1013,_ 
1024, 1254, 1430, ;1.-440 (18). ' _ 

4) Sono date presurnibil nlente ::;bag'liate quelle de,g'li aimi: 

~93, 981, 9.82, 983, 993, 1027, ' 1049', 1030, 1137, 1138, 1306, (1538!) ' (12). 
. ~ '. 

5) Si hanno notizie di attività 'del Vesuvio nei seguenti anni.: 
172, 222-233, 379-395,. 536, 991, U50, 1270, 1347, 1360, 1501, 1545 , (11), 

6) Si hanno n otizie di inatt ività del Vesuvio Ilei seguenti a]:l l~ " 
1333, 1559, 1558, 1574, 1586, 1588, 1595, 1~98, 1612, 1619, 1621, 1~30 (12)_ 

Sono 71 date discusse, e riportate nei limiti di Possibile veridicità. , 

RIASSUNTO 

Il Vesuvio dopo la ' er uzione del 79 dovè presentare alla . 
t t l' l' l' f l . sua, CIma un 

:as o c~'a ere c l. eSl~ oSI011e, n e CUI 0111 o .rlmase localizzata l 'attivitù rimasta 
wdebollta dopo 11 g lgantesç:o lavo'ro dell'mcend~o , plil1iano. ' 

Verso !il 17~ era probabil~ellte i n at~i:ità strombobiana (GALENO). 
Nel 203 checle ~llla erUZIOn e esplOSIva, i cui boati fm'ono i liltesi sino a 

Cap ua (Dm:\'E CABSro). 
Tra il 222 e- il 235 era probabilmente in continua at'tl" ' l' ta' 

\ stromboliana (DIO:-iE CABS-ro) . 

Tra il 379 e il 395 i l Vesuvio era attivo (S. PAOIANO)., 

Ne l novembre del 472 il Vesuvio presentò una dell e solite ' . 't' 
, ,', " ( , O e1 UZIOI11 1-

plChe dI. chuL'lUra dI perlOclo tipo Hl 6), con for t i terremoti es I . , :l' , , , . , , P OSlOl11 (1 
maSSI lncanclescentl, e,fflusso lavlCo, e celilerl (LEZIONI OMEI lA T' 

, - '" J,~ LEGGENDA 
GRECA DI S , GENNA1'W;_ lVLo\.~CEL;.INO;. PROCOPIO l;I' CEBAREA; ME,NOLOGlO GRECO). 

Nell' estate del . ~ 12 11 \ , eS llVIO ebbe LUl aJ1tra en12;i®ne ~leH'~stess,0 ti o 
(CASSlOD01<.Cl, JLEGGgNf)A DI S, PAJ'}~[ZfO, MARCELUNO, VIT'J.'OIR.E DI TCNES P 10) 

, tt' , , J t' '-, ROCOPIO cùn g'li stessI cara erI : maSSI lIlCan(leSCen l scagliati a notevole a ltezz A'l " , 

. f' ' I ' ('2) l't ' ' d' , , •. a,e ,JoI USSO lavlco, LumI pu verel , , (18 t'uzlOn e 1 piante e di frtltta celle"l' n c 
' , L 1L1 0 a 0-stan tinopoh. . . 

Nel 536 venne in Napoli PROCOPI!) DI CE~AREA e trovò il Ves uvio ehe clava 
boati, ma non vi era emissione di. cenere , ' 

II Per el'rtl re liòl les[{), la>le data, a pagin a 27, è rimasL!t chiusa t l'U parrentes i. 
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Nel marzo del 685 altra eruzione come l e precedenti , (APPENDICE ALLA 
LEGGENDA GHElCA ,DI S, GENNA1W, PAOLO DIACONO, ANASTASIÒ); terremot~, ceneri 

, devastatrici, folgori n el"la nube vulcanica, effl usso lavico. , 
Nel 787 un ' monaco, GREGORIO, récluce dal 2° Concilio di Nicea, passando' 

per Napoli, assistette ad un'eruzione vesuviana con efflusso lavico, con rov ine 
di piante e di a bitati, con enormi esplosioni di massi incandescenti. 

Nel secolo ' IX non al;>biamo alcuna notizia. ' - , . 

Verso la , fin e del 968 il Vesuvio scoppiò in fiamme come soleva far e n ell e 
c ircostanze pill t ereibili (S. PIER DAMIANI), - . " 

Nel 991 il Vesuvio «eruttò fiamme e ceneri» (S'ARè'<ELLI- POMPEO). 
Nel 999 altra eru zion e attestat<). da S , PIER DAMIANI, e (la: qlla]che cronaca 

,apocrifa, 
Nel 1007 g ran'de esplosione di massi e emissione eli lava '(GLABER'), 

. Nel gennai6-fèbb~aio elel1037, effl usso lavico sino a l mare ( A:,{O~IMO CASSI- . 
NESE, al 1036; ANONIMO CAVENSE, ,ROMOALDO SALERNITANO). 

Nel maggio..g:i ug no del 1139 , altra eruzionè dell' istesso t ipo ( Aè'<O~IMO 
CAVENSE, al 1137; ANONIMO CASSINESE, al 1138; FALCONE BEè'<EVENTANO, al 1139; 

, ROM CALDO SALERN ITANO, al 1139). _ 

Nel BoO il Vesuvio gettava continuamente fuoco, e sassi (EL ·ELDRISI). 
, Nel 1270 S, rr OMMASO n 'AQUINO, commentando il t r attato «De consolalione 

plzilosophiae» del BOEzIO,scriveva che il Vesuvio sempre al'dèva. 
Nel 1347 PETRARCA scriveva ch e ilYesu vio «era solito eli e?"uttar fiamme ». 
Invece, ne l 1353, BOCCAOCIO ci fa sapere ch e aLsuoi tempi il Vesuvio non 

emetteva n è fu mo, nè fuoco, 

Ne l 1360 FAZIO DEGLI UBEHTI scriveva che il Vesuvio dava lu ci. 
Mancano documenti per tùtto il secolo XV, traÌme un affresco. 
Nel 1590 AMBROGIO LEONE ci assicura ch e il Vesuvio fu in ertt'zion e, Ma 

pare t r attarsi di un sem plice fenomeno di cenere. 
Il certo è che n el 1501 uno spagmuolo DE OV1EDO VALDEiil GONZALO ascese 

al cr atere e vide che ~metteva fumo, e raccolse la voce di chi diceva 'che 
la notte vi si vedeva fuoco: 

G'lOIWIO AGRICOLA, scriven do n el 1545, disse che il Vesuvio in alcuni luoghi 
emetteva fumo. " , 

ALBERTI, scrivendo nel 1550, disse ch e il VeSH vio noJJ. ' dava pill fuoco , 
Nel 1568, secondo DAN1ELE BARBARO, ci sarebbe stata eruzione al Vesuvio. ' 
Nel 1574 PIGHIO trovò il cratere completamente inattivo, 
Nel 1586 SCl['IONE MA-ZZELLà ' ci a,ssicura che il Vesuvio etntioamente git

tava fuori fav ille. 

Nel 1588 anclavalw a l VeSuvio persone a utilizzarne delle cavità come 
su GI a torii. 

Nel 1612 visitò il "iTesLlvio il BRACCrè'<I El lo t r ovò oompletamente inattivo. 
Nel 1619 il MAGUOCOU vi trovò a[ fon llo pocb1i :pozze1tti eli aoqua tiepida. 
Nel 1621 !il DOGLfONI scrive che il Vesuvio eira inattivo, 
D~eci anni dopo scoppiò la terribile enwiolle. del 16 dicembr e 1631. 
E>"icchè, il Vesnvio, riclestatosi nel 79, fUL attivo probabilmente fino al 1501; 

\Ila cer tam ente fin verso il secolo XIII. " , 
Ed in qu esto tempo ai sicura attività, di circa .l3 s00011, ellbe alm e no 

undici eruzion i, negiJi an ni: 20:1, 472, 512, 685, 787, 968, 991, 999, 100'1, 1037, 
, 1139, CO ll un periodo mol to ' variabil e, ma in media eli 96 anni. 

• 
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. Var~i documenti vL sono che attestano una ,attività' non , interrotta tra 
un' eruz-Ì(me e l' altra, per q'uasi tutti i secoli tra il 79 e II 1501' mancano 
notizie soltanto per tutto l' 8(90 e per tutto il il4:00, ', ' , 

Non è spregevole la osservazione che durante il periodo di mancate eru
ziomi vesuvian'e, ci0è dal 113!'l al 1631, il Camp[ Flegrei diedero note l' >_ 

" 'I S l" · vo l el u 
ZlOnI; COSI a ?' ~ataJra, ,nel 1198; i'Eporlileo, nel 1302; e il M, Nuovo, nel ' 1538, 

Ma non pare che vi sia rela zione tra l'attività del Ve ' r' "" l b d'-
'tI ' h' SUì lO e l ra l 

SIsma egreo; pOIC e questo fu nega,tivo daWepoca delle col ' . 1 ti 
l l IX ' d' t' , , OnIe grec le mo 

a seco o .. ; pOI lven o pOSItIVO dal secolo IX al Secolo X"TIII 't > 

t , d t ·1' " , , ' ,per rl ornaI e 
nega IVO a ques a epoea a(~ oggI. L attIvlta del' Vesuvio l'n d 179 d ' , , , ' vece a a OggI 
ha segUIto altra ' curva, con due maSSlllll positivi: nel 79 11631' 1 

' , , .. dI""'" ' d e ne e ,( u e mInImI: prIma e I>J e prIma e l 1631. ' 

Di questo lavoro lessi una comunicazione nella sedut ' 
a sezIOnale del 13 settembre 

1923 nell' Accademia Scientifico,Letteraria nel Liceo A' . ' 
, ' , " rClvescoVlle di Napoli 

Rlllgra~lO con viva gratItudllle Sua Eminenza Re . _ ' 
. ,. . ' V.ma e IIl.ma il SiO'nor Cardi-

nale Augusto SllJ che SI degnò concedermene la stam ' J '" 

' t. pa a nome deU'Osservatori'o « PIO X » che la sua bon a credette affidarmi fin dal 190'" . ' . 
, , . , l'. - L'rstesso do io 

verso Il Rev.mo e Ill.mo JYIons. Vincenzo Celli Vic vere comp . 
. ,egerente della D l ' P t ' 

ficia per le Opere Valpompeiane che si b ', e egazlOne on l-
, elllgnò di renclerS,i int t "' ,, 

sidlerii verS0 la supodata Eminenza. erpe l'e del miei de-

Sono egualmente grato a tutti coloro che mi c d' ' 
oa IUvarono in t ' , ' 

ricerche bibliografiche: al Difrett'ore della B 'bl' I ques e modestiSSime 
, l W.eca di Stori p , , I 

al Dott. O. De Fio1'e per la sezione vulcanologica l a atna In Napoli, ed 
ne la medesi ' 

A'ntonio Bellttcci dell'Orato1"io ed al Rev D AU' ma; al Ch,mo Pad1'e 
, , . . " . , l onso 1lf oschetti . . . 

Girolamllli III Napoli, a lI egregio Signo1' Amencl l , p f:>l' la Biblioteca del 
o a per la Bibi' t 

in fine invio, ancora un a volta, un mesto saluto Il lO eca Vnivers itaria . E 
a a venerata . 

ticabile lYIons, Gennaro A. , Ga.lante, che donand'o l ' memorIa dell' indimen-
. " ~Sua ricca b 'bI' 

del Liceo Arcivescovile di Napoli, mi dava Occasio d' I IOteca all'Accademia 
. ne I poterla l 

' , argamente consultare, 

VCbUe di Pompei, 80 Novembre 1924. 
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